0301. In base all’articolo numero 1, il regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia non
definisce:
A. le taglie degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale
B. i simboli distintivi di grado e le onorificenze
C. le caratteristiche e i modelli delle divise degli addetti alla polizia locale

0302. In base all’articolo numero 1, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia, per Corpi e
Servizi di Polizia Locale si intendono:
A. Corpi e Servizi di Polizia Municipale e degli enti locali diversi dai comuni che svolgono le funzioni di
polizia locale
B. Corpi di Polizia Penitenziaria e Polizia di Stato
C. Corpi di Polizia di Stato e Corpi militari

0303. In base all’articolo numero 2, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia, è possibile
stipulare intese o convenzioni con terzi per l’utilizzo di mezzi non in dotazione del Corpo di Polizia Locale
con il fine di …
A. svolgere solo attività di natura straordinaria
B. svolgere le consuete attività previste
C. svolgere le consuete attività previste e attività di natura straordinaria

0304. In base all’articolo numero 2, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia, i Corpi e i
Servizi di Polizia Locale si avvolgono di quale/i tipologia/e di mezzo/i per svolgere le proprie attività?
A. Sia autovetture che velocipedi, nonché di ogni altro mezzo di trasporto specificamente allestito
B. Principalmente autovetture
C. Principalmente velocipedi

0305. In base all’articolo numero 2, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia simboli,
dotazioni e allestimenti utilizzati per contrassegnare i mezzi dei Corpi e Servizi di Polizia Locale:
A. possono essere utilizzati solo dai Corpi e i Servizi di Polizia Locale
B. possono essere utilizzati da qualsiasi cittadino previa concessione richiesta presso il comune di
appartenenza
C. possono essere utilizzati anche dai famigliari di chi fa parte dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale

0306. In base all’articolo numero 3, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia
l’adeguamento dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione doveva avvenire entro e non oltre il:
A. 31.12.2017
B. 15.12.2018
C. 30.12.2016

0307. In base all’articolo numero 4, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia, la divisa
della polizia locale da quante uniformi è costituita?
A. Più di 3
B. 1
C. 2
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0308. In base all’articolo numero 4, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia, chi detta
disposizioni circa quale uniforme indossare e in quale variante stagionale?
A. Comandante
B. Sindaco
C. Maresciallo

0309. In base all’articolo numero 4, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia, la foggia
ed i colori delle uniformi della Polizia Locale devono essere tali da:
A. non essere confuse con quelle in uso da Forze di Polizia Statali e Forze Armate
B. richiamare in alcuni particolari la bandiera italiana
C. non essere confuse con il gonfalone comunale

0310. In base all’articolo numero 5, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia, gli
appartenenti alla Polizia Locale:
A. indossano l’uniforme anche oltre le ore di servizio, ma solo per il tempo necessario agli spostamenti
da casa al posto di lavoro
B. indossano l’uniforme solo durante le ore di servizio
C. possono utilizzare l’uniforme anche per fini personali

0311. In base all’articolo numero 5, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia, in
particolari occasioni può essere indossata l’Uniforme Storica o l’Alta Uniforme Ordinaria su disposizione
del:
A. Comandante
B. Presidente del Consiglio Comunale
C. Assessore al ramo

0312. I In base all’articolo numero 6, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia, i simboli
distintivi di grado mirano a:
A. distinguere l’ordinazione dei ruoli e delle funzioni
B. incidere sullo empatico del personale
C. regolare i contratti collettivi nazionali di lavoro

0313. In base all’articolo numero 6, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia, a parità di
grado:
A. l’anzianità di servizio maturata determina sovra ordinazione funzionale
B. la sovra ordinazione funzionale viene concessa dal comandante
C. la sovra ordinazione funzionale viene concessa agli agenti dal sindaco

0314. In base all’articolo numero 6, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia, le funzioni
e le attività dei Corpi e Servizi di Polizia Locale sono svolte in base alla distinzione tra:
A. funzioni dirigenziali, attività di coordinamento e controllo, attività di controllo, attività di
coordinamento e attività di servizio
B. funzioni dirigenziali, attività di coordinamento e attività di servizio
C. attività di coordinamento, attività di controllo e attività di servizio
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0315. In base all’articolo numero 7, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia, un
comandante di Corpo con qualifica dirigenziale di una città capoluogo di regione viene definito:
A. dirigente generale
B. dirigente superiore
C. dirigente massimo

0316. In base all’articolo numero 7, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia, un
comandante di Corpo o Servizio con qualifica dirigenziale di una città metropolitana o città capoluogo di
provincia viene definito:
A. dirigente superiore
B. dirigente generale
C. dirigente

0317. In base all’articolo numero 7, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia un
comandante di Corpo o Servizio con qualifica dirigenziale di un ente locale viene definito:
A. dirigente
B. dirigente generale
C. dirigente massimo

0318. In base all’articolo numero 7, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia un
comandante di Corpo o Servizio senza qualifica dirigenziale di una città avente oltre 15.000 abitanti viene
definito:
A. Commissario Superiore
B. Commissario Capo
C. dirigente generale

0319. In base all’articolo numero 7, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia, un
comandante di Corpo o Servizio senza qualifica dirigenziale di una città avente fino a 15.000 abitanti
viene definito:
A. Commissario Capo
B. dirigente generale
C. dirigente massimo

0320. In base all’articolo numero 7, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia, un
comandante di Corpo o Servizio senza qualifica dirigenziale di una città avente fino a 10.000 abitanti
viene definito:
A. Commissario
B. Commissario Superiore
C. Vice Commissario

0321. In base all’articolo numero 7, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia, un
comandante di Corpo o Servizio senza qualifica dirigenziale di una città avente fino a 5.000 abitanti viene
definito:
A. Vice Commissario
B. Commissario
C. Commissario Capo
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0322. In base all’articolo numero 8, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia, i Dirigenti
di polizia locale possono ricevere la denominazione e il distintivo di Dirigente Superiore avendo ricoperto
il ruolo di Dirigente per oltre:
A. 5 anni di servizio
B. 2 anni di servizio
C. 4 anni di servizio
0323. In base all’articolo numero 8, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia, i
Commissari Capo di polizia locale inquadrati in categoria D possono ricevere la denominazione e il
distintivo di Commissario Superiore dopo 3 anni di servizio e previo superamento di un corso di
qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli oppure dopo:
A. 7 anni di servizio
B. 3 anni di servizio
C. 5 anni di servizio
0324. In base all’articolo numero 8, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia, i
Commissari di polizia locale inquadrati in categoria giuridica D3 o D1 possono ricevere la denominazione
e il distintivo di Commissario Capo dopo 7 anni di servizio nel ruolo di commissario, oppure dopo:
A. 3 anni di servizio e previo superamento di un corso di qualificazione regionale oppure attraverso
procedura selettiva per titoli
B. 2 anni di servizio previo superamento di un corso di qualificazione regionale o procedura selettiva
per titoli
C. 5 anni di servizio previo superamento di un corso di qualificazione regionale o procedura selettiva
per titoli

0325. In base all’articolo numero 8, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia i Vice
Commissari di polizia locale inquadrati in categoria giuridica D1 possono ricevere la denominazione e il
distintivo di Commissario dopo:
A. 3 anni di servizio
B. 2 anni di servizio
C. 4 anni di servizio

0326. In base all’articolo numero 8, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia, il Vice
Comandante assume i gradi corrispondenti al proprio inquadramento, ove istituito con funzioni vicarie,
con le stelle bordate di colore:
A. azzurro
B. giallo
C. rosso

0327. In base all’articolo numero 9, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia, gli
Ispettori Capo di polizia locale possono ottenere la denominazione e il distintivo di Ispettore Superiore
dopo:
A. 4 anni di servizio
B. 3 anni di servizio
C. 5 anni di servizio
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0328. In base all’articolo numero 9, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia gli Ispettori
di polizia locale possono ottenere la denominazione e il distintivo di Vice Ispettore previo superamento
di apposito corso di qualificazione regionale e comunque dopo aver maturato:
A. 12 anni di servizio
B. 8 anni di servizio
C. 10 anni di servizio

0329. In base all’articolo numero 9, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia gli Ispettori
di polizia locale appartenenti alla categoria C possono ottenere la denominazione e il distintivo di
Ispettore Capo dopo:
A. 4 anni di servizio
B. 3 anni di servizio
C. 6 anni di servizio

0330. In base all’articolo numero 9, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia, i Vice
Ispettori di polizia locale appartenenti alla categoria C possono ottenere la denominazione e il distintivo
di Ispettore dopo:
A. 4 anno di servizio
B. 9 anni di servizio
C. 12 anni di servizio

0331. In base all’articolo numero 9, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia, un Agente
di polizia locale può ottenere la denominazione e il distintivo di Agente Scelto dopo aver prestato servizio
per:
A. 5 anni
B. 4 anni
C. 6 anni

0332. In base all’articolo numero 9, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia, un Agente
Scelto di polizia locale può ottenere la denominazione e il distintivo di Assistente dopo aver prestato
servizio per:
A. 8 anni
B. 3 anni
C. 9 anni

0333. In base all’articolo numero 9, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia, un
Assistente di polizia locale può ottenere la denominazione e il distintivo di Vice Sovrintendente dopo
aver prestato servizio per:
A. 12 anni
B. 9 anni
C. 15 anni

0334. In base all’articolo numero 9, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia, un Vice
Sovrintendente di polizia locale può ottenere la denominazione e il distintivo di Sovrintendente dopo
aver prestato servizio per:
A. 18 anni
B. 13 anni
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C. 22 anni

0335. In base all’articolo numero 9, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia un
Sovrintendente di polizia locale può ottenere la denominazione e il distintivo di Sovrintendente Capo
dopo aver prestato servizio per:
A. 22 anni
B. 15 anni
C. 18 anni

0336. In base all’articolo numero 10, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia, in caso di
mancato adempimento delle risoluzioni regionali citate nello stesso articolo cosa non è previsto che
accada?
A. il comandante inadempiente può ugualmente partecipare a corsi si formazione e aggiornamento
professionale organizzati dalla Regione Puglia
B. mancato accoglimento di un eventuale richiesta di finanziamento regionale per progetti di
potenziamento delle strutture
C. segnalazioni all’Ente di mancato adempimento del Regolamento regionale da parte del
comandante ai fini della valutazione negativa della performance individuale

0337. In base all’articolo numero 12, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia, tutto il
personale della Polizia Locale deve indossare un distintivo di servizio che non segue una delle seguenti
caratteristiche:
A. può essere personalizzato secondo gusti soggettivi
B. Sul distintivo è presente il numero di matricola
C. Il distintivo ha un supporto in materiale plastico

0338. In base all’articolo numero 13, del regolamento n.11/2017 emanato dalla Regione Puglia, tutto il
personale regionale della Polizia locale possiede una tessera di riconoscimento che, ordinariamente, ha
una validità di:
A. 5 anni
B. 3 anni
C. 6 anni

0339. La L.R. 14.12.2011, n. 37, emanata dalla Regione Puglia, detta norme generali sull’organizzazione
funzionale dei vari servizi e attività prestate dal Corpo della Polizia Locale e ne coordina le stesse con il
fine di:
A. migliorarne l’efficacia e l’efficienza
B. rendere il servizio eterogeneo sull’intero territorio regionale
C. integrare le politiche sociali con le politiche educative

0340. In base all’articolo 6 della L.R. 14.12.2011, n. 37, il corpo di polizia locale è costituito con la
dotazione organica minima di:
A. 15 addetti
B. 8 addetti
C. 10 addetti
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0341. In base all’articolo 6 della L.R. 14.12.2011, n. 37, l’esercizio in forma associata (attraverso unione o
convenzione) delle funzioni di polizia locale è obbligatorio da parte dei comuni con popolazione:
A. fino a 5.000 abitanti
B. superiore a 50.000 abitanti
C. inferiore a 1.000 abitanti

0342. In base all’articolo 7 della L.R. 14.12.2011, n. 37 gli addetti alla polizia locale possono svolgere le
proprie funzioni presso enti locali diversi:
A. per fronteggiare esigenze di natura temporanea previo accordo tra le amministrazioni interessate
B. per fronteggiare esigenze di natura permanente previo accordo tra le amministrazioni interessate
C. per fronteggiare esigenze di natura permanente previa autorizzazione del Prefetto

0343. In base all’articolo 7 della L.R. 14.12.2011, n. 37, la polizia locale può svolgere attività di formazione
avente oggetto la sicurezza:
A. stradale, urbana, rurale e ambientale
B. stradale e informatica
C. stradale, rurale, faunistica e informatica

0344. In base all’articolo 8 della L.R. 14.12.2011, n. 37, il corpo di polizia locale può essere posto alle
dipendenze:
A. del dirigente del suo stesso settore amministrativo
B. di qualsiasi dirigente amministrativo
C. del Prefetto

0345. In base all’articolo 9 della L.R. 14.12.2011, n. 37, il comandante del corpo di polizia locale e il
responsabile del servizio sono responsabili verso:
A. il presidente della provincia, il sindaco o l’organo individuato ai sensi del comma 5 dell’articolo 6
B. il sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti
C. il sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 500.000 abitanti

0346. In base all’articolo 10 della L.R. 14.12.2011, n. 37, chi si occupa della comunicazione relativa alle
operazioni di servizio svolte dalla polizia locale?
A. I comandanti
B. L’assessore competente
C. Il sindaco

0347. In base all’articolo 11 della L.R. 14.12.2011, n. 37 i concorsi e le selezioni per l’accesso alle figure
professionali del personale di polizia locale sono:
A. disciplinati da ciascun ente locale con apposito regolamento
B. disciplinati dalla Regione con il TULP
C. disciplinati da un Comune scelto dalla Regione con apposito regolamento e poi indirizzati a tutti gli
enti della stessa

0348. In base all’articolo 16 della L.R. 14.12.2011, n. 37 la Regione promuove la gestione associata dei
servizi di polizia locale per garantire uno svolgimento efficiente, efficace, omogeneo e coordinato delle
relative funzioni su tutto il territorio regionale. A tal fine, la Regione stabilisce:
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A. incentivi, anche finanziari, nell’ambito dei programmi di cui all’articolo 15, a favore delle gestioni in
forma associata, preferibilmente attraverso unione, nonché criteri per la verifica dell’utilizzazione
dei finanziamenti e per l’eventuale revoca degli stessi
B. criteri per la gestione in forma associata tra i comuni, ferma restando l’obbligatorietà per quelli con
popolazione inferiore a 4 mila abitanti
C. le altre risposte risultano errate perché la Regione non promuove la gestione associata dei servizi di
polizia locale

0349. In base all’articolo 17 della L.R. 14.12.2011, n. 37, in ambito di edilizia residenziale pubblica è
riservata:
A. una quota di alloggi al personale dei corpi e servizi di polizia locale
B. una quota di alloggi ai comandanti dei corpi e servizi di polizia locale
C. una quota di alloggi ai sovraintendenti dei corpi e servizi di polizia locale

0350. In base all’articolo 18 della L.R. 14.12.2011, n. 37 per assicurare le funzioni di coordinamento,
indirizzo e sostegno all’attività dei corpi e dei servizi di polizia locale di cui all’articolo 2, la competente
struttura regionale, in costante raccordo con la commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 19,
svolge i seguenti compiti:
A. realizzare e gestire il numero telefonico unico regionale di polizia locale e la banca dati regionale di
polizia locale
B. monitorare l’esercizio delle funzioni di polizia edilizia in relazione alle esigenze del territorio
C. adottare gli atti necessari agli interventi di cui agli articoli 15 e 16, in merito alla polizia edilizia e a
quella agraria

0351. In base all’articolo 19 della L.R. 14.12.2011, n. 37 la commissione tecnico - consultiva regionale è
composta da:
A. un dirigente o un delegato, tre comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni capoluogo di
provincia; tre comandanti, in rappresentanza dei corpi di polizia locale delle province; due
rappresentanti dei corpi di polizia locale dei comuni non capoluogo; un rappresentante delle
organizzazioni sindacali firmatarie di Contratto nazione di comparto; un rappresentante delle
associazioni professionali maggiormente rappresentative a livello regionale
B. un dirigente o un delegato, quattro comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni capoluogo di
provincia, tre rappresentanti rispettivamente sia dei corpi di polizia locale delle province che dei
comuni non capoluogo e un rappresentante sia per organizzazioni sindacali firmatarie di Contratto
nazione di comparto che associazioni professionali maggiormente rappresentative a livello
regionale
C. un dirigente o un delegato, quattro comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni capoluogo di
provincia, due rappresentanti rispettivamente sia dei corpi di polizia locale delle province che dei
comuni non capoluogo e un rappresentante sia per organizzazioni sindacali firmatarie di Contratto
nazione di comparto che associazioni professionali maggiormente rappresentative a livello
regionale

0352. In base all’articolo 19 della L.R. 14.12.2011, n. 37 ai componenti della commissione spetta:
A. il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della stessa
B. un riconoscimento economico ben definito, uguale per ciascun componente
C. nessun riconoscimento economico
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0353. In base all’articolo 20 della L.R. 14.12.2011, n. 37 la Regione può istituire, compatibilmente con le
disponibilità economiche, una scuola di polizia locale:
A. anche su base interregionale, previo accordo di programma tra le Regioni interessate
B. su base esclusivamente regionale
C. su base esclusivamente interregionale

0354. In base all’articolo 20 della L.R. 14.12.2011, n. 37 dalla commissione tecnico – consultiva non sono
stabiliti:
A. i bandi di concorso
B. i criteri per l’organizzazione e il funzionamento delle attività formative
C. i programmi formativi

0355. In base all’articolo 21 della L.R. 14.12.2011, n. 37 il sistema di formazione permanente di cui al
comma 1 dell’articolo 20 afferma che:
A. i corsi di qualificazione e di aggiornamento saranno tenuti per tutto il personale della polizia
B. i corsi non siano accessibili ai neo assunti
C. per accedere ai corsi sia necessaria un’anzianità di servizio superiore ai 3 anni

0356. In base all’articolo 21 della L.R. 14.12.2011, n. 37 la partecipazione ai corsi di qualificazione e di
aggiornamento è:
A. obbligatoria per tutti gli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale inclusi comandanti e
responsabili di servizi
B. obbligatoria per tutti gli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale esclusi comandanti e
responsabili di servizi
C. obbligatoria solo per i comandanti e i responsabili di servizio

0357. In base all’articolo 21 della L.R. 14.12.2011, n. 37 gli enti di appartenenza devono consentire la
partecipazione ai corsi di qualificazione e di aggiornamento a ciascun addetto al corpo o al servizio di
polizia locale a rotazione:
A. almeno una volta ogni 3 anni
B. una volta all’anno
C. una volta ogni 5 anni

0358. Qual è l’età minima per poter guidare autovetture adibite a servizio di piazza o di noleggio con
conducente?
A. Ventuno anni
B. Venticinque anni
C. Diciotto anni

0359. Cos’è una zona a traffico limitato?
A. Un’area in cui accesso e circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari
categorie di utenti o di veicoli
B. Una parte della strada riservata a mezzi pubblici e di emergenza
C. Una parte di una piazza destinata prevalentemente al parcheggio

0360. Cos’è una corsia riservata (Art. 2 CdS)?
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A. Una corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o più categorie di veicoli
B. Una corsia destinata al solo accesso ai frontisti
C. Una parte della carreggiata in cui non è possibile circolare

0361. Cosa si intende per Isola di Canalizzazione (Art 3 CdS)?
A. Parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti
di traffico per guidarle in determinate direzioni
B. Parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed
adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni
C. Area comune a più strade dove interdetto il transito

0362. È possibile installare su veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea scritte o insegne pubblicitarie
luminose (Art 23 co. 2 CdS)?
A. No
B. Solo nei casi previsti dal regolamento del Comune
C. Sì

0363. È possibile installare su veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea scritte o insegne pubblicitarie
rifrangenti (Art. 23 co. 2 CdS)?
A. Sì, solo nei casi previsti dal regolamento di esecuzione del codice della strada
B. No
C. Sì, sempre

0364. I veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea possono oltrepassare le strisce longitudinali continue
che indicano il margine della carreggiata (Art. 40 co.9 CdS)?
A. No, possono farlo solo i veicoli in servizio di pubblico interesse (carabinieri, ambulanze, polizia etc)
e i veicoli che devono effettuare una sosta di emergenza
B. Sì sempre
C. Sì ma solo quando sono in servizio

0365. Cosa distingue un autoveicolo per trasporti speciali di persone da un’autovettura (Art. 54 lett. g)
CdS)?
A. La destinazione al trasporto di persone in determinate condizioni con presenza permanente di
speciali attrezzature
B. La targa
C. La colorazione dell’autovettura

0366. Quanti posti possono avere al massimo le autovetture (Art. 54 co. 1 lett. a) CdS)?
A. Nove compreso il conducente
B. Sette più il conducente
C. Nove più il conducente

0367. Si possono portare 10 persone in un’autovettura ai sensi dell’art. 54 co. 1 lett. a) del CdS?
A. No
B. Sì purché il decimo sia il conducente
C. Sì se è un bambino
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0368. I veicoli a motore da adibire a servizio di noleggio con conducente o servizio di piazza devono
essere individualmente sottoposti all’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (Art. 75 co. 4
CdS)?
A. Sì anche se sono di tipo già omologato
B. No, se sono di tipo già omologato
C. No, in nessun caso

0369. Con quale frequenza i veicoli destinati a taxi e a servizio di noleggio con conducente devono essere
sottoposti a revisione (Art. 80 co. 4 CdS)?
A. Ogni anno
B. Ogni cinque anni
C. Ogni due anni

0370. Ogni quanto tempo è obbligatorio procedere alla revisione del taxi e delle autovetture NCC (Art. 80
co. 4 CdS)?
A. Ogni anno
B. Ogni tre anni
C. Ogni due anni

0371. Quale sanzione si applica a chi circoli con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta
revisione (Art. 80 co. 14 CdS)?
A. Una sanzione amministrativa e la sospensione della circolazione fino alla revisione
B. L’arresto
C. Una multa

0372. Quale documento è necessario per immatricolare un veicolo destinato ad effettuare servizio di
noleggio con conducente per trasporto di persone (Art. 85 co. 3 CdS)?
A. La licenza/autorizzazione d’esercizio rilasciata dal Comune
B. Il contratto di acquisto del mezzo
C. Il nulla osta prefettizio

0373. Quali sanzioni sono previste dal Codice della Strada per aver effettuato un servizio di noleggio con
conducente con una autovettura non destinata a tale uso (Art. 85 co. 4 CdS)?
A. Sanzione amministrativa pecuniaria e sospensione della carta di circolazione
B. Sanzione amministrativa pecuniaria e sospensione della patente e della carta di circolazione
C. Sanzione amministrativa pecuniaria e cancellazione dal Ruolo dei Conducenti

0374. Quale sanzione si applica a titolare di licenza o autorizzazione ncc che circoli con un tasso
alcolemico tra 0 e non superiore a 0,5 grammi (Art 186 bis CdS)?
A. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164 a euro 664
B. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 328 a euro 1328
C. Il sequestro del veicolo

0375. Cosa si intende per DESTINAZIONE di un veicolo (Art. 82 co. 1 CdS)?
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A. La sua utilizzazione in base alla caratteristiche tecniche
B. La sua destinazione economica
C. Dipende dal proprietario

0376. Cosa si intende per USO di un veicolo (Art. 82, co. 2 CdS)?
A. La sua destinazione economica
B. La sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche
C. Il chilometraggio medio annuo

0377. Come viene definito l’uso di un veicolo adibito a servizio di piazza o taxi (Art. 82 co. 5 CdS)?
A. Uso di terzi
B. Uso privato
C. Uso pubblico

0378. Il veicolo adibito a servizio di noleggio con conducente è in Uso (Art. 82 CdS) ...
A. di terzi
B. proprio
C. pubblico

0379. Come viene definito l’uso di terzi per un veicolo (Art. 82 CdS)?
A. Uso a vantaggio di persona diversa dall’intestatario della carta di circolazione, a pagamento
B. Uso da parte di una persona diversa dal proprietario
C. Uso in base a prestito gratuito

0380. Come viene definito l’uso di un veicolo adibito a servizio di noleggio con conducente (Art. 82 co. 5
lett. b) CdS)?
A. Uso di terzi
B. Uso privato
C. Uso pubblico

0381. Quale è il titolo necessario per il rilascio della carta di circolazione di un veicolo destinato ad
effettuare servizio di n.c.c. per trasporto di persone?
A. L’autorizzazione comunale
B. Non c’è bisogno di alcun titolo
C. Il superamento dell’esame ncc presso la Regione

0381. Perché la Motorizzazione possa rilasciare la carta di circolazione di un veicolo destinato ad
effettuare servizio di n.c.c. per trasporto di persone, cosa occorre?
A. L’autorizzazione ncc rilasciata dal Comune
B. Che il richiedente abbia superato l’esame per l’iscrizione al Ruolo dei conducenti
C. Il tesserino rilasciato dalla Camera di Commercio

0382. Il conducente di taxi che circola senza essere munito della relativa licenza è passibile (Art. 86 CdS):
A. di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma più ritiro carta di circolazione e
confisca del mezzo
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B. della sospensione della licenza per almeno un mese
C. di un richiamo da parte del Sindaco

0383. Quale sanzione si applica al conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea che circola
senza avere con sé la licenza o autorizzazione comunale regolarmente rilasciata (Artt. 85 e 86 CdS)?
A. Una sanzione amministrativa
B. Nessuna
C. La sospensione dell’autorizzazione o della licenza per sette giorni

0384. Per la guida di quali mezzi è previsto il Certificato di Abilitazione Professionale KB (Art. 116 co. 8
CdS)?
A. Per la guida di autovetture immatricolate per l’uso di terzi
B. Per la guida di autobus adibiti a servizi pubblici di linea
C. Per la guida di autobus immatricolati in uso proprio

0385. Il titolare di licenza Taxi o di autorizzazione NCC auto può avvalersi, per lo svolgimento del servizio,
del proprio figlio maggiorenne in possesso della patente B (Art. 116 co 8 CdS)?
A. No
B. Sì
C. Sì, per brevi percorsi

0386. Quale sanzione si applica a chi affida un veicolo a chi non abbia conseguito il certificato di idoneità
professionale prescritto (art. 116 co 12 CdS)?
A. Una sanzione amministrativa
B. Un richiamo
C. L’arresto fino a sei mesi

0387. Ogni patente di guida ha una dotazione iniziale di quanti punti (Art. 126 bis CdS)?
A. 20
B. 30
C. 40

0388. Quando scatta la sospensione della patente di guida in caso di superamento del limite di velocità
(Art. 142 co. 9 CdS)?
A. Quando si supera di oltre 40 km/h il limite di velocità previsto
B. Quando si supera di oltre 15 km/h il limite di velocità previsto
C. Quando si supera di oltre 20 km/h il limite di velocità previsto

0389. Lungo le strade extraurbane provinciali principali è consentito circolare alla velocità massima di
130 Km/h (Art. 142 co. 1 CdS)?
A. No
B. Sì perché a carreggiate separate
C. Sì solo in condizioni favorevoli di visibilità

0390. Quale tra le seguenti manovre non può essere definita sorpasso (Art. 148 CdS)?
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A. Quella per superare un altro veicolo fermo sulla fascia di pertinenza B
B. Quella per superare un ciclista fermo sulla carreggiata
C. Quella per superare un pedone fermo sulla carreggiata

0391. È consentita la sosta di altri veicoli nelle apposite piazzole destinate al servizio taxi (Art. 158 co. 2
lett. d) CdS)?
A. No, e nel caso si applica una sanzione pecuniaria ed è prevista la decurtazione di due punti dalla
patente
B. Sì sempre
C. Solo per soste di brevi

0392. A quali condizioni è consentito trasportare animali domestici nelle autovetture (Art. 170 co. 5 CdS)?
A. È consentito, purché siano custoditi in apposita gabbia o contenitore
B. Non è consentito in nessun caso
C. Al massimo uno

0393. Qual è il tasso alcolemico misurato con l’etilometro che non deve essere superato alla guida di un
veicolo da parte dei conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone (Art. 186 bis CdS)?
A. 0 grammi per litro di sangue
B. 0,5 grammi per litro di sangue
C. 1,5 grammi per litro di sangue, pari a 1 litro di birra bevuto a stomaco pieno

0394. Quale sanzione si applica nel caso in cui non si rispetti l’obbligo di fermarsi in caso di incidente che
abbia causato danni alle sole cose (Art. 189 co. 5 CdS)?
A. Una sanzione amministrativa e se il danno ai veicoli è grave anche la sospensione della patente di
guida
B. Un’ammenda
C. Il ritiro della carta di circolazione

0395. Il veicolo, dopo un incidente stradale, può essere spostato (Art. 189 CdS):
A. dopo che siano stati soccorsi gli eventuali feriti
B. soltanto dopo che i conducenti si siano messi d’accordo sulla responsabilità dell’incidente
C. mai, in quanto la rimozione dei veicoli deve essere fatta dall’autorità preposta al traffico

0396. Il segnale raffigurato (Art. 86 DPR 495/92):

A. preannuncia, di norma a 150 metri, una curva pericolosa
B. preannuncia un ostacolo da aggirare a sinistra
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C. un divieto di svolta a sinistra

0397. Il segnale indica (Art. 118 lett. a) DPR 495/92):

A. la larghezza massima dei veicoli ammessi al transito
B. la larghezza minima dei veicoli ammessi al transito
C. l’altezza massima dei veicoli ammessi al transito

0398. L’ordine di precedenza dei veicoli è:

A. T (Tram) e B contemporaneamente, A, C
B. T (Tram) e B contemporaneamente, C, A
C. C, T (Tram), A, C

0399. Il segnale indica (Art. 111 DPR 495/92):

A. la fine del diritto di precedenza
B. il diritto di precedenza nei sensi unici alternati
C. la fine di una strada a senso unico
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0400. Il segnale indica (art. 88 DPR 495/92):

A. la presenza, fuori e dentro i centri abitati, di una linea tranviaria non regolata da semafori
B. l’obbligo di dare la precedenza al filobus
C. divieto di sorpasso dei tram

0401. I veicoli C ed E passano contemporaneamente?

A. No, C deve dare la precedenza a E
B. Sì
C. No, C ha la precedenza su E

0402. Il segnale indica (Art. 94 D.P.R. 495/92):

A. luoghi frequentati da bambini, come scuole, giardini pubblici, campi da gioco
B. un viale riservato ai bambini
C. il divieto di transito ai bambini non accompagnati
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0403. Secondo le norme di precedenza, il veicolo R:

A. passa per primo
B. passa dopo A e D
C. passa dopo D e contemporaneamente ad A

0404. Il segnale preannuncia (Art. 87 DPR 495/92):

A. un attraversamento ferroviario a livello senza barriere
B. un attraversamento ferroviario a livello munito di semibarriere
C. la presenza di una stazione ferroviaria a 150 metri

0405. Il segnale indica (Art. 90 D.P.R. 495/92):

A. un restringimento pericoloso della carreggiata su ambedue i lati
B. il senso unico di marcia
C. è un segnale di prescrizione
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0406. Dovendo attraversare l’incrocio rappresentato in figura i veicoli devono transitare secondo quale
ordine?

A. E, C, M
B. M, E, C
C. C, M, E

0407. Nella strada rappresentata (Art. 143 CdS):

A. per ogni senso di marcia, la corsia di destra è, di norma, dedicata alla marcia ordinaria
B. vi sono due carreggiate
C. per ogni senso di marcia, la corsia di centro è dedicata, di norma, alla marcia ordinaria

0408. Il segnale indica (Art. 119 D.P.R. 495/1992):

A. la fine del divieto di sorpasso per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate
B. il divieto di sorpasso per veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate
C. il divieto di sorpasso su tutta la strada

0409. Il segnale indica (Art. D.P.R. 495/1992):

A. l’itinerario internazionale n. 55
B. il numero del casello autostradale
C. il numero del cavalcavia
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0410. Il segnale indica (Art. 116 D.P.R.495/1992):

A. distanziamento minimo obbligatorio di 70 mt
B. obbligo di non superare la velocità di 70 km/h
C. obbligo di marciare a meno di 70 metri di distanza l’uno dall’altro

0411. L’ordine di precedenza dei veicoli è:

A. L, C, H
B. H, C, L
C. C, H, L

0412. Nell’incrocio rappresentato il veicolo A:

A. transita dopo R e prima di T
B. transita dopo R e T
C. ha la precedenza su entrambi i veicoli

0413. Il segnale indica (Art. 93 D.P.R. 495/92):

A. un tratto di strada sul quale può diminuire l’aderenza degli pneumatici
B. il segnale raffigurato preannuncia una strettoia
C. presenza di vetri
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0414. Secondo le norme di precedenza, nell’incrocio rappresentato in figura, il veicolo B transita:

A. dopo i veicoli L e H e prima di O
B. prima di tutti i veicoli
C. per ultimo

0415. In presenza di questo segnale:

A. è sempre disposta la rimozione forzata del veicolo
B. è possibile parcheggiare solo la notte
C. il segnale raffigurato preannuncia la fine del divieto di sosta

0416. Dovendo attraversare l’incrocio rappresentato in figura i veicoli devono transitare nel seguente
ordine:

A. B, H, C
B. qualunque veicolo può impegnare l’incrocio
C. H, C, B

0417. Il segnale indica (Art. 83 D.P.R. 495/1992):

A. la possibilità di trovare veicoli fermi in colonna
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B. un’area di parcheggio per autovetture
C. una strada a senso unico

0418. Il segnale preannuncia un incrocio in presenza del quale vale la regola generale di dare la
precedenza a destra (Art. 109 D.P.R.495/1992)?

A. Sì
B. No, preannuncia la presenza della CROCE DI SANT’ANDREA
C. No, il segnale di STOP

0419. L’ordine di precedenza dei veicoli è:

A. R, A, C
B. A, C, R
C. R e C contemporaneamente e dopo A

0420. Il segnale indica:

A. il senso unico frontale. Il conducente è abilitato a utilizzare l’intera larghezza della strada che è a
senso unico
B. l’obbligo di proseguire diritto
C. l’arrivo al casello autostradale

0421. Il segnale indica (Art. 83 DPR 495/92):
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A. un tratto di strada pericoloso in caso di pioggia
B. un autolavaggio nelle vicinanze
C. una zona dove piove spesso

0422. Secondo le norme di precedenza, il veicolo H:

A. non deve dare la precedenza ad alcun veicolo
B. deve aspettare il transito di entrambi i veicoli
C. deve dare la precedenza a B

0423. Il segnale indica (Art. 96 DPR 495/92):

A. doppio senso di circolazione sulla stessa carreggiata, quando nel tratto precedente era a senso
unico
B. l’obbligo di dare precedenza ai veicoli provenienti in senso contrario
C. pericolo in entrambe le direzioni

0424. Il segnale indica (Art. 89 D.P.R. 495/1992):

A. una salita ripida pericolosa
B. una discesa ripida
C. un tratto di strada da percorrere con marcia adeguatamente bassa

0425. Nell’incrocio rappresentato il veicolo R:
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A. transita per primo
B. transita dopo T e prima di A
C. transita dopo A e prima di T

0426. L’ordine di precedenza dei veicoli è:

A. R, A, C
B. R e C contemporaneamente e dopo A
C. A e R contemporaneamente e dopo C

0427. Il segnale indica (Art. 112 D.P.R. 495/1992):

A. un incrocio in cui si ha la precedenza sui veicoli provenienti dalle strade secondarie
B. il divieto di svolta a sinistra e a destra dell’incrocio
C. un incrocio in prossimità del quale bisogna dare la precedenza

0428. Secondo le norme di precedenza, il veicolo T:

A. deve aspettare il transito di entrambi i veicoli
B. non deve dare la precedenza ad alcun veicolo
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C. deve dare la precedenza ad A

0429. Il segnale indica (Art. 122 D.P.R. 495/1992):

A. il segnale raffigurato obbliga a proseguire diritto o svoltare a destra all’incrocio
B. il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
C. il segnale raffigurato indica il prossimo inizio di una corsia supplementare riservata ai veicoli lenti

0430. Il segnale indica (Art. 116 co. 1 lett. e) DPR 495/92):

A. l’obbligo di rispettare il limite minimo di velocità indicato
B. l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza non inferiore a 80 metri
C. la velocità consigliata

0431. In presenza del segnale raffigurato gli autocarri (Art. 119 DPR 495/92):

A. sono nuovamente abilitati al sorpasso dopo un tratto di divieto
B. non possono sorpassare le autovetture
C. non possono affiancare le autovetture

0432. L’art. 46 del d.lgs. n. 285/1992 definisce i veicoli come:
A. tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, guidate dall’uomo ad esclusione
delle macchine per uso dei bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal
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regolamento, e delle macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti
disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore
B. tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, guidate dall’uomo comprese tutte
le macchine per uso dei bambini e gli ausili medici per uso degli invalidi
C. tutte le macchine di qualsiasi specie dotate di un motore termico

0433. Cosa contiene l’art. 47 del d.lgs. n. 285/1992?
A. la classificazione dei veicoli secondo la duplice classificazione nazionale ed europea
B. la definizione di contratto di trasporto
C. la definizione di gerarchia delle fonti normative

0434. Secondo la normativa vigente, un rimorchio in sosta scollegato dalla propria motrice è considerato
un veicolo?
A. sì
B. sì, ma soltanto se esso è parcheggiato nelle apposite rimesse
C. no

0435. Un’autovettura avente al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente è classificata:
A. M1
B. M2
C. N1

0436. Con la sigla N3 sono classificati i veicoli:
A. destinati al trasporto merci, aventi massa massima superiore a 12 tonnellate
B. destinati al trasporto merci, aventi massa massima superiore a 7,5 tonnellate
C. destinati al trasporto di persone, aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate

0437. Un veicolo della categoria O può avere più di otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente?
A. no, esso non può avere il conducente
B. no, esso non può avere passeggeri oltre il conducente
C. sì

0438. Secondo le norme del d.lgs. n. 285/1992, un velocipede rientra nella categoria L1e?
A. No
B. no, nella categoria L1e rientrano i veicoli a quattro ruote con motore termico
C. si

0439. Quali dei seguenti veicoli sono destinati in via esclusiva al trasporto delle merci?
A. i Veicoli classificati nella categoria N2
B. i Veicoli classificati nella categoria M1
C. i Veicoli classificati nella categoria O1

0440. Una trattrice agricola è un veicolo a braccia destinato esclusivamente ad essere impiegato in
ambito agricolo e fuori dalla sede stradale.
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A. falso, è una macchina a motore con almeno due assi, concepita per tirare, spingere e portare
prodotti agricoli anche su strada
B. falso, è una macchina a motore che però non può essere guidata su strada
C. vero

0441. Un autocarro che rientra nella categoria N1 può avere:
A. una massa massima non superiore a 3,5 tonnellate
B. una massa massima non superiore a 7,5 tonnellate
C. una massa massima compresa tra 3,5 e 7,5 tonnellate

0442. Quanti posti a sedere, escluso quello del conducente, può avere al massimo un’autovettura che
rientra nella categoria M1?
A. 8
B. 9
C. 7

0443. I velocipedi sono speciali scarpe dotate di ruote su cuscinetti che facilitano la mobilità all’interno
degli agglomerati urbani.
A. Falso
B. vero. La direttiva 2001/55/CE introduce e promuove questa particolare categoria di veicoli al fine di
limitare le emissioni di gas serra nell’atmosfera
C. falso. Con il termine velocipede vengono indicati i partecipanti a talune gare podistiche i quali, a
norma di legge, hanno la precedenza su tutti gli altri veicoli

0444. I veicoli azionati dalla forza muscolare del conducente sono classificati “veicoli a braccia”?
A. sì
B. no, essi sono classificati “veicoli ad azione muscolare”
C. no, essi sono classificati “veicoli a motore muscolare”

0445. Nella nuova formulazione dell’art. 47 del d.lgs. n. 285/1992, Nuovo Codice della strada, i veicoli
vengono distinti in due macro-categorie. Quali?
A. veicoli senza motore (a braccia, a trazione animale, velocipedi e slitte), classificati solo secondo
l’art. 47, comma 1 del Nuovo Codice della strada; veicoli a motore e loro rimorchi, classificati anche
in base alle categorie internazionali
B. veicoli immatricolati prima dell’entrata in vigore del ‘Nuovo Codice della Strada’; veicoli
immatricolati successivamente
C. veicoli immatricolati nel territorio nazionale; veicoli immatricolati fuori dal territorio nazionale

0446. Un autocarro avente massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 12 tonnellate
rientra nella categoria:
A. N2
B. N1
C. O2

0447. I veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 Km/h e la cui
cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 rientra nella categoria:
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A. L6e
B. L5e
C. M1

0448. I veicoli che rientrano nella categoria N sono:
A. veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno 4 ruote
B. rimorchi (compresi i semirimorchi)
C. veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi almeno 4 ruote

0449. I veicoli classificati come L2e:
A. sono dotati di tre ruote
B. sono veicoli a due ruote
C. sono veicoli a quattro ruote motrici (fuoristrada)

0450. I ciclomotori sono veicoli:
A. a due o tre ruote
B. dotati di non più di due ruote
C. minimo con tre ruote

0451. Gli autotreni sono:
A. complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice
B. complessi di veicoli costituiti da almeno due rimorchi ed un autocarro quale motrice
C. speciali convogli ferroviari che non necessitano di conducente

0452. Un complesso di veicoli costituito da un trattore stradale e un semirimorchio è definito:
A. autoarticolato
B. autosnodato
C. autotreno

0453. Un ciclomotore può rientrare nella categoria:
A. L1e
B. O1
C. N

0454. I veicoli spinti o trainati dall’uomo a piedi sono definiti:
A. veicoli a braccia
B. veicoli a spinta
C. velocipedi

0455. I veicoli a trazione animale sono:
A. trainati da uno o più animali
B. trainati da almeno due cavalli o 2 buoi
C. costituiti da una motrice ed un rimorchio in cui vengono trasportati animali per lunghe tratte
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0456. Le biciclette a pedalata assistita sono dotate di un motore elettrico avente potenza nominale
continua di 1,9 KW:
A. falso, la potenza nominale continua del motore elettrico non può superare 0,25 KW
B. falso, esse non sono dotate di un motore elettrico
C. vero

0457. Un motociclo:
A. è un veicolo destinato al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il
conducente
B. rientra nella categoria M
C. è un motoveicolo con tre ruote destinato al trasporto di persone

0458. Nella categoria O4 rientrano:
A. i rimorchi con massa massima superiore a 10 tonnellate
B. le autovetture
C. gli autocarri con massa massima inferiore o uguale a 3,5 tonnellate

0459. Secondo il d.lgs. n. 285/1992 le macchine agricole:
A. sono destinate alle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada
B. rientrano nella categoria M1
C. sono destinate alle attività agricole e forestali e, in quanto tali, non possono circolare su strada

0460. In quale categoria rientra un veicolo a motore avente almeno 4 ruote, destinato al trasporto di
merci ed avente massa massima superiore a 12 tonnellate?
A. N3
B. M4
C. N4

0461. Quali tra i seguenti veicoli rientra nella categoria N1?
A. autocarro con massa massima fino a 3,5 tonnellate
B. autovettura dotata di massimo 8 posti a sedere, oltre a quello del conducente
C. ciclomotore

0462. Un veicolo classificato M3:
A. è dotato di più di otto posti a sedere oltre quello del conducente ed ha massa massima superiore a
5 tonnellate
B. non esistono veicoli classificati M3
C. ha una massa massima superiore a 12 tonnellate

0463. Un autoarticolato è un complesso di veicoli costituito da:
A. un trattore stradale e da un semirimorchio
B. un trattore stradale e da un rimorchio
C. un autobus e da un semirimorchio

0464. Un veicolo classificato M2 può trasportare più di 9 persone, compreso il conducente?
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A. sì
B. sì, ma soltanto per brevissimi tratti ed in caso di emergenza
C. no, esso può avere a bordo non più di 9 persone compreso il conducente

0465. Quale tra i seguenti mezzi non rientra nella definizione di veicolo contenuta nel d.lgs. n. 285/1992?
A. un elicottero
B. una trattrice agricola
C. un semirimorchio

0466. Cosa sono i “filoveicoli”?
A. veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per
l'alimentazione
B. veicoli a motore elettrico vincolati da rotaie
C. veicoli trainati da un altro veicolo

0467. Secondo l’art. 51 del d.lgs. n. 285/1992, in che condizioni possono circolare le slitte?
A. solo su strade coperte di ghiaccio o di neve in spessore sufficiente a non danneggiare il manto
stradale
B. in qualsiasi condizione
C. solo su strade non coperte di ghiaccio o di neve

0468. Quali veicoli sono compresi nella categoria L4e?
A. veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore
(se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque
sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h
B. veicoli a quattro ruote simmetriche la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non
supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non
supera i 45 km/h
C. veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore
(se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque
sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h

0469. Quale tra i seguenti veicoli può trasportare merci per un peso di 9000 kg?
A. un rimorchio di categoria O3
B. un autocarro di categoria N1
C. un rimorchio di categoria O2

0470. Secondo quanto statuito dal d.lgs. n. 285/1992, i rimorchi possono essere classificati come veicoli?
A. si, essi sono classificati veicoli a tutti gli effetti
B. si, ma soltanto quando sono collegati ad una motrice
C. no, in quanto possono circolare soltanto sulle strade sterrate

0471. Un autotreno è costituito da:
A. un autocarro che funge da motrice e un rimorchio
B. un trattore stradale e un rimorchio
C. un tratto stradale e un semirimorchio
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0472. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade?
A. sì, purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento di
esecuzione
B. no, essi possono essere destinati soltanto ad esposizioni
C. sì, in ogni caso

0473. In base all’art. 82 del d.lgs. n. 285/1992 cosa si intende per destinazione del veicolo?
A. la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche
B. la strada che dovrà intraprendere al momento della sua radiazione
C. la sua utilizzazione economica

0474. In base all’art. 82 del d.lgs. n. 285/1992 quando si ha ‘l’uso di terzi’ di un veicolo?
A. quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse
dall’intestatario della carta di circolazione
B. quando un veicolo è utilizzato dai coniugi dell’intestatario della carta di circolazione
C. quando un veicolo è utilizzato, senza corrispettivo, nell’interesse dell’intestatario della carta di
circolazione

0475. In base all’art. 82, quinto comma, del d.lgs. n. 285/1992 non può essere considerato ‘uso di terzi’:
A. il trasporto di merci in conto proprio
B. la locazione senza conducente
C. il servizio di linea per trasporto di persone

0476. Quando si ha locazione senza conducente?
A. quando un veicolo è messo a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, dietro un
corrispettivo
B. quando un veicolo è messo a disposizione di una terza persona, a titolo gratuito
C. quando un veicolo è adibito ad abitazione

0477. Quale tra le seguenti tipologie di veicoli non può essere adibita al servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone?
A. motocarri
B. autovetture
C. autobus

0478. Su cosa si basa la distinzione tra i veicoli prevista dall’art. 82 del d.lgs. n. 285/1992?
A. sulle caratteristiche tecniche e sulla utilizzazione economica dei veicoli
B. sul chilometraggio annuo previsto
C. sul numero di ruote possedute dai veicoli

0479. Cosa si intende per veicolo adibito ad uso speciale?
A. l’uso speciale di un veicolo si riferisce al fatto che questo è dotato di una particolare attrezzatura
che serve a soddisfare esigenze non connesse al trasporto (es. autoscala). Il veicolo immatricolato
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con questa formula serve a trasportare solo l’attrezzatura di cui è dotato ed è destinato solo all’uso
speciale che lo caratterizza
B. l’uso speciale è una destinazione particolare del veicolo che, in relazione a un’attrezzatura di cui è
permanentemente dotato, si rende idoneo a trasportare persone o cose in particolari condizioni
(es. furgone frigorifero)
C. l’uso speciale è una particolare forma di immatricolazione secondo la quale un veicolo può essere
usato soltanto per percorrere particolari tratte stradali, individuate precedentemente la sua
immatricolazione

0480. Cosa si intende per veicolo destinato a trasporto specifico?
A. il trasporto specifico è una destinazione particolare del veicolo che, in relazione a un’attrezzatura di
cui è permanentemente dotato, si rende idoneo a trasportare persone o cose in particolari
condizioni (es. furgone frigorifero, autobotte)
B. il trasporto specifico di un veicolo si riferisce al fatto che questo è dotato di una particolare
attrezzatura che serve a soddisfare esigenze non connesse al trasporto (es. autoscala). Il veicolo
immatricolato con questa formula è detto ‘veicolo che trasporta se stesso’
C. per veicolo destinato a trasporto specifico si intende un veicolo che è in grado di trasportare
solamente un particolare tonnellaggio del carico, in mancanza del quale il carico risulterebbe
sbilanciato e quindi pericoloso per la circolazione

0481. Il d.lgs. n. 285/1992 disciplina l’uso e la destinazione dei veicoli?
A. sì
B. no
C. sì, ma solo degli autoveicoli

0482. Quali segni distintivi deve avere un’autovettura adibita a Noleggio Con Conducente?
A. una targa inamovibile posteriore con la scritta NCC, lo stemma del Comune che ha rilasciato
l’autorizzazione e un numero progressivo, la scritta ‘Noleggio’ all’interno del parabrezza e sul
lunotto posteriore
B. solo una targa inamovibile posteriore con la scritta ‘Noleggio’
C. la scritta ‘Noleggio’ e le tariffe affisse sul lunotto posteriore

0483. Il servizio di noleggio con conducente:
A. si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata
prestazione a tempo e/o viaggio
B. può essere definito come il movimento di merci in una stessa unità di carico o veicolo stradale, che
utilizza successivamente due o più modi di trasporto senza movimentazione delle merci stesse nel
cambiare modalità
C. opera in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad
accesso generalizzato od indirizzato a specifiche categorie di utenti

0484. Quando si ha il servizio di piazza?
A. quando il vettore si mette a disposizione di un’utenza indifferenziata e i veicoli stazionano in
apposite aree, in attesa di clienti che richiedano una determinata destinazione
B. quando il veicolo detto ‘taxi’ effettua trasporto di persone soltanto tra due punti, indicati
sull’autorizzazione, detti ‘piazze’
C. quando l’impresa mette a disposizione un veicolo ‘taxi’ ad una terza persona che si occuperà anche
di condurre il veicolo
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0485. Quando un veicolo si intende adibito a servizio di linea per trasporto di persone?
A. quando l’esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su
itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico
B. quando l’esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione scelta di volta in
volta dai passeggeri
C. quando lo stesso può essere utilizzato soltanto da un’utenza predeterminata che ne fa uso in via
esclusiva per un periodo di tempo prefissato

0486. Un autocarro per trasporto di cose di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate può trasportare
esclusivamente:
A. le merci, il conducente e gli addetti al carico e allo scarico delle merci
B. le merci e il conducente
C. le merci

0487. Un’autoambulanza può essere adibita al trasporto di cose?
A. no, salvo ciò che è tipico del suo allestimento (es. bombole di ossigeno)
B. sì
C. no, un’autoambulanza non può mai trasportare cose

0488. Ai sensi del d.lgs. n. 285/1992, cosa si intende per veicolo adibito ad uso stazionario?
A. il d.lgs. n. 285/1992 non disciplina tale destinazione o uso dei veicoli
B. i veicoli adibiti ad uso stazionario sono veicoli che vengono utilizzati per svolgere particolari
compiti, senza la possibilità di compiere spostamenti (es. i rimorchi adibiti a cucine)
C. i veicoli che devono stazionare nelle rimesse in attesa dei passeggeri

0489. Con riferimento ai taxi è consentito l’uso proprio?
A. sì, quando sono fuori servizio
B. si, essi possono essere sempre impiegati quali autovetture private, ma occorre in ogni caso il CAP
per la guida
C. no, i taxi non possono in nessun caso essere impiegati ad uso proprio

0490. La licenza per l’esercizio del taxi può essere trasferita?
A. sì, al ricorrere delle condizioni stabilite dall’art. 9 della l. n. 21/1992
B. no
C. sì, sempre

0491. Ai sensi dell’art 84, comma 5 del d.lgs. n. 285/1992, la carta di circolazione di un veicolo destinato a
Locazione Senza Conducente è rilasciata:
A. sulla base della prescritta licenza
B. sulla base della Patente di Guida dell’intestatario
C. sulla base del chilometraggio annuo previsto

0492. Quale particolare uso dei veicoli disciplina l’art. 87 del d.lgs. n. 285/1992?
A. l’utilizzo dei veicoli per sevizio di linea per trasporto di persone
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B. l’utilizzo dei veicoli per le estradizioni
C. l’utilizzo dei veicoli per il trasporto di animali vivi

0493. Qualora un veicolo sia nella disponibilità dell’effettivo utilizzatore in virtù di una locazione con
facoltà di acquisto (leasing), nella carta di circolazione, oltre agli altri dati:
A. devono figurare i nominativi del locatore e del locatario
B. deve figurare la partita IVA del locatore
C. deve figurare il nominativo del notaio e gli estremi dell’atto notarile di vendita o di locazione

0494. Nel caso di vendita di un veicolo con patto di riservato dominio, a nome di quale soggetto è
immatricolato il veicolo?
A. a nome dell’acquirente, ma con specifica indicazione nella carta di circolazione del nome del
venditore e della data di pagamento dell’ultima rata
B. a nome del venditore
C. a nome del venditore, ma con indicazione nella carta di circolazione del nome dell’acquirente e
della data di pagamento della prima rata

0495. Ai sensi dell’art. 82, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992, Nuovo Codice della strada, i veicoli possono
essere adibiti ad uso:
A. proprio o di terzi
B. commerciale o amichevole
C. di breve periodo o di lungo periodo

0496. In generale, con quale cadenza deve essere disposta la revisione per gli autoveicoli destinati ai
trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate?
A. con cadenza annuale
B. con cadenza quinquennale
C. con cadenza quadriennale

0497. ai sensi del d.lgs. n. 285/1992, l’utilizzo di veicolo per una destinazione o per un uso diversi da
quelli indicati sulla carta di circolazione:
A. è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria
B. è consentito
C. è consentito, ma solo laddove le merci trasportate che non eccedano le trenta tonnellate al giorno

0498. I veicoli di categoria M1 possono essere utilizzati anche per effettuare trasporto di cose?
A. sì, sia in conto proprio che in conto terzi con l’obbligo, in questa ipotesi, dell’iscrizione all’albo degli
autotrasportatori
B. no, in quanto i veicoli M1 sono classificati quadricicli leggeri
C. sì, in quanto i veicoli M1 sono destinati al trasporto di merci

0499. Il trasporto di cose con veicoli della categoria internazionale M1, “autoveicoli per trasporto di
persone”:
A. è legittimo, purché avvenga nel rispetto delle modalità di cui all’art. 164 del Codice della Strada
B. è vietato
C. è soggetto a sanzione penale
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0500. Ai sensi dell’art. 82, comma 6, del d.lgs. n. 285/1992, Nuovo Codice della strada, gli autocarri
possono essere utilizzati per il trasporto di persone?
A. sì, in via eccezionale e temporanea, previa autorizzazione dell’ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri
B. sì, sempre, in quanto essi sono veicoli destinati al trasporto di persone
C. no, in nessun caso

0501. Gli auto carri non possono mai essere utilizzati per il trasporto di persone.
A. falso
B. vero
C. falso, gli autocarri, purché immatricolati N3, possono essere sempre utilizzati, anche in via ordinaria
e continuativa, per il trasporto di persone

0502. Ai sensi del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 6 dicembre 2006 (G.U. n. 289 del 13 dicembre
2006), quale condizione, tra le altre, deve essere soddisfatta da un veicolo affinché, a prescindere dalla
categoria di omologazione, non ne sia impedito l’utilizzo per il trasporto privato di persone?
A. deve essere immatricolato o reimmatricolato come N1
B. deve essere immatricolato o reimmatricolato come N3
C. deve essere immatricolato o reimmatricolato come O3

0503. In generale, e in mancanza dell’autorizzazione di cui al comma 6 dell’art. 82 del d.lgs. n. 285/1992,
Nuovo Codice della strada, l’utilizzo per il trasporto di persone di un veicolo destinato al trasporto di
cose:
A. è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria
B. non è sanzionato ma comporta una maggiorazione delle tasse di possesso del veicolo
C. è legittimo

0504. Se un soggetto adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il prescritto titolo:
A. incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria
B. incorre in una sanzione penale
C. non incorre in nessuna sanzione ma in un aumento della tassa legata al possesso del veicolo

0505. In generale, la circolazione a bordo di un autocarro di persone estranee alle cose trasportate:
A. è sanzionata a i sensi dell’art. 82 del d.lgs. n. 285/1992, Nuovo Codice della strada
B. è lecita
C. è sanzionata solamente se l’autocarro è immatricolato N1

0506. Il trasporto su un autocarro, a titolo di cortesia, di una persona estranea alle cose trasportate:
A. configura una destinazione diversa da quella prescritta e, quindi, è sanzionabile
B. è legittimo
C. configura una destinazione diversa da quella prescritta ma non è sanzionabile

0507. Cosa sanziona l’articolo 82 del Nuovo Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1982, n. 285)?
A. l’utilizzo del veicolo per destinazioni o usi diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione
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B. l’utilizzo del veicolo per commettere furti
C. l’utilizzo del veicolo per destinazioni o usi confermi a quelli indicati sulla carta di circolazione

0508. Per le finalità del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, cosa si intende con la sigla “A.C.I.”?
A. automobil Club d’Italia
B. autovetture e Ciclomotori Italiani
C. associazione Ciclistica Italiana

0509. Il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) contiene tutte le informazioni relative:
A. alle vicende giuridico patrimoniali dei veicoli soggetti ad iscrizione
B. alle vicende processuali dei proprietari dei veicoli iscritti
C. ai sinistri stradali che avvengono nel territorio nazionale, per finalità statistiche

0510. La circolazione con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione:
A. comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
B. comporta l’applicazione di una sanzione penale detentiva
C. Sbagliata: è consentita, dunque non sanzionata

0511. Ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 285/1992, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare:
A. devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i
trasporti terrestri
B. devono essere dotati di almeno quattro ruote
C. devono essere iscritti nell’Albo nazionale gestori ambientali

0512. A quale soggetto viene intestata la carta di circolazione?
A. al soggetto che si dichiara proprietario del veicolo
B. al conducente del veicolo
C. a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dal rapporto che lo lega al veicolo

0513. Ai sensi della direttiva 2007/46/CE, gli Stati membri immatricolano o autorizzano la vendita o la
messa in circolazione soltanto dei veicoli, dei componenti e delle entità tecniche:
A. conformi alle disposizioni della Direttiva
B. che non siano stati coinvolti in sinistri stradali nell’ultimo triennio
C. difformi dalle disposizioni della Direttiva

0514. Cosa si intende per immatricolazione di un veicolo?
A. l’immatricolazione, nell’ambito dei trasporti, è l’autorizzazione amministrativa per l’immissione in
circolazione di un veicolo
B. l’immatricolazione, nell’ambito dei trasporti, è la procedura in base alla quale un veicolo viene
demolito
C. l’immatricolazione, nell’ambito dei trasporti, è la procedura in base alla quale un veicolo viene
revisionato

0515. Per i veicoli soggetti ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, il P.R.A. rilascia il
documento che attesta il loro stato giuridico. Come è chiamato tale documento?
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A. Certificato di Proprietà
B. Documento di Identità del Veicolo
C. Certificato di attribuzione del Proprietario

0516. Su quale documento, necessario per la circolazione, vengono riportati i dati relativi alle
caratteristiche tecniche del veicolo?
A. sulla Carta di Circolazione
B. sul Certificato di Proprietà
C. sul libretto di uso e manutenzione

0517. Ai sensi del d.lgs. n. 285/1992, di cosa devono essere muniti i ciclomotori per circolare?
A. di un Certificato di Circolazione e di una targa, che identifica l’intestatario del Certificato di
Circolazione
B. è sufficiente che essi siano muniti di un numero di telaio
C. di una Carta di Circolazione, di una targa e di un numero di telaio

0518. Cosa accade alla targa in caso di vendita del ciclomotore a cui è abbinata?
A. essendo personale ed abbinata ad un solo veicolo, essa viene trattenuta dal titolare che provvederà
a richiedere un nuovo Certificato di Circolazione nel caso in cui voglia abbinarla ad un altro
ciclomotore
B. essa viene venduta insieme al ciclomotore
C. essendo personale ed abbinata ad un solo veicolo essa dovrà essere demolita

0519. Secondo quanto previsto dall’art. 100 del d.lgs. n. 285/1992 cosa devono contenere le targhe
applicate agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi?
A. i dati di immatricolazione
B. il nome del titolare
C. il cognome del titolare

0520. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., entro quanti giorni dalla data di effettivo rilascio
dell’originale della carta di circolazione l’interessato deve presentare istanza per il rilascio del certificato
di proprietà?
A. sessanta giorni
B. quarantacinque giorni
C. trenta giorni

0521. Entro quanti giorni la parte interessata intestataria di un veicolo (o l’avente titolo) deve
comunicare al competente ufficio del P.R.A. l’avvenuta esportazione definitiva all’estero del veicolo
stesso?
A. Sessanta
B. trenta
C. quindici

0522. In caso di trasferimento di proprietà di un autoveicolo, entro quanti giorni deve essere richiesta la
trascrizione del trasferimento al P.R.A.?
BANCA DATI QUIZ TECNICI – ISTRUTTORI DI POLIZIA MUNICIPALE

A. entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente
accertata
B. entro trenta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente
accertata
C. entro quindici giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente
accertata

0523. Con riferimento agli atti, ancorché diversi dal trasferimento di proprietà, dalla costituzione
dell’usufrutto o dalla stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, da cui derivi una variazione
dell’intestatario della carta di circolazione, entro quanto tempo l’avente causa deve, nei casi previsti dal
regolamento, effettuare la dichiarazione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione
nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5?
A. trenta
B. sessanta
C. quindici

0524. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente
di:
A. una targa ripetitrice dei dati della motrice stessa
B. una targa contenente i dati di immatricolazione
C. luci di ingombro

0525. Secondo l’art. 101 del d.lgs. n. 285/1992 a chi spetta la produzione delle targhe di
immatricolazione?
A. allo Stato
B. all’ufficio competente del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)
C. a chi ne faccia richiesta

0526. Secondo l’art. 101 del d.lgs. n. 285/1992 cosa accade se entro novanta giorni dal rilascio del
documento di circolazione l’intestatario non ottiene l’iscrizione del veicolo al P.R.A.?
A. le targhe e la relativa Carta di Circolazione devono essere restituite all’ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri
B. nulla
C. il veicolo non può circolare su strada pubblica

0527. L’intestatario del veicolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A. l’avvenuta demolizione
dello stesso?
A. no, deve solamente consegnare il veicolo ad un centro di demolizione autorizzato
B. sì, deve comunicare al competente ufficio del P.R.A. l’avvenuta demolizione entro trenta giorni
C. sì, deve comunicare al competente ufficio del P.R.A. l’avvenuta demolizione entro sette giorni

0528. L’art. 93 del d.lgs. n. 285/1992 prevede che gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per poter
circolare:
A. debbano essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i
Trasporti Terrestri
B. siano muniti di libretto di uso e manutenzione
BANCA DATI QUIZ TECNICI – ISTRUTTORI DI POLIZIA MUNICIPALE

C. siano muniti del nullaosta del Comune di appartenenza

0529. Che tipo di codice è riportato sulle targhe per ciclomotori di cui all’art. 97 del d.lgs. n. 285/1992?
A. un codice alfanumerico
B. un codice alfabetico
C. un codice numerico

0530. Può essere prodotta una targa per ciclomotori che abbia un codice alfanumerico già assegnato ad
un’altra targa?
A. No
B. sì
C. sì, ma soltanto se le targhe appartengono allo stesso titolare

0531. Cosa deve fare il titolare di una targa per ciclomotori che non intende più utilizzarla?
A. provvedere alla sua distruzione e darne comunicazione ad un ufficio motorizzazione civile del
Dipartimento per i trasporti terrestri
B. venderla e darne comunicazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti
terrestri
C. disfarsene gettandola in uno dei cassonetti per la raccolta dei RSU

0532. Quali tra le seguenti non sono “targhe di immatricolazione” ai sensi dell’art. 100 del d.lgs. n.
285/1992?
A. quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti di cui devono essere munite
posteriormente le macchine operatrici trainate ai sensi dell’articolo 114, comma 4, del d.lgs. n.
285/1992
B. quelle posteriori dei rimorchi agricoli di cui all’articolo 113, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992
C. quelle posteriori dei motoveicoli di cui all’articolo 100, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992

0533. Quali tra le seguenti sono “targhe di immatricolazione” ai sensi dell’art. 100 del d.lgs. n. 285/1992?
A. quelle posteriori delle macchine agricole semoventi di cui all’articolo 113, comma 1, del d.lgs. n.
285/1992
B. quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti di cui devono essere muniti
posteriormente i carrelli appendice durante la circolazione ai sensi dell’articolo 100, comma 4, del
d.lgs. n. 285/1992
C. quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti di cui devono essere muniti
posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo
113, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992

0534. Da chi è gestito il Pubblico Registro Automobilistico?
A. dall’Automobil Club d’Italia
B. dalla Motorizzazione Civile
C. dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri

0535. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade?
A. si, purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento di
esecuzione
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B. no, essi devono essere conservati in musei o in locali privati
C. no, essi possono essere destinati soltanto ad esposizioni

0536. Ai sensi dell’art. 140 del d.lgs. n. 285/1992, Nuovo Codice della strada, qual è il “principio
informatore” della circolazione?
A. gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la
circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale
B. gli utenti della strada devono agire nel rispetto della segnaletica orizzontale e verticale e dei limiti
di velocità
C. i conducenti dei veicoli devono prestare particolare all’attraversamento di animali

0537. Ai sensi del d.lgs. n. 285/1992, quale condotta deve tenere il conducente qualora riesca malagevole
l’incrocio con altri veicoli?
A. deve ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi
B. solo se ci siano veicoli in sosta sul lato destro della carreggiata, deve fermarsi e permettere il
transito dell’altro veicolo
C. deve accelerare per liberare il prima possibile il tratto di strada interessato

0538. Il conducente può circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il
normale flusso della circolazione?
A. no, come previsto dall’art. 141, comma 6 del d.lgs. n. 285/1992
B. sì, il d.lgs. n. 285/1992 non fornisce indicazioni riguardo la velocità minima da tenere alla guida
C. sì. Infatti, il d.lgs. n. 285/1992 impone al conducente di tenere la velocità più ridotta possibile

0539. Quali sono i limiti di velocità per gli autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e fino a 12 tonnellate?
A. 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade
B. 50 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade
C. 80 km/h sulle strade urbane; 130 km/h sulle autostrade

0540. Su quale parte della carreggiata devono circolare i veicoli?
A. sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche
quando la strada è libera
B. solo se la strada è occupata da altri veicoli, sulla parte destra della carreggiata
C. sulla parte sinistra della carreggiata

0541. Quale condotta devono tenere i conducenti negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie?
A. i conducenti hanno l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa
segnalazione
B. i conducenti hanno l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie solo se provengono
da destra
C. i veicoli circolanti su strada hanno sempre la precedenza rispetto ai veicoli circolanti su rotaie

0542. Quando la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, dove deve essere effettuato il
sorpasso?
A. sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare
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B. sulla corsia immediatamente alla destra del veicolo che si intende superare
C. su una qualsiasi delle corsie libere

0543. Ai sensi del d.lgs. n. 285/1992, è vietato utilizzare il dispositivo di segnalazione acustica al fine di
evitare incidenti.
A. falso, fuori dei centri abitati l’uso del dispositivo di segnalazione acustica è consentito ogni
qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, in
particolare durante le manovre di sorpasso
B. vero, ma solo per le autovetture di grossa cilindrata
C. vero, ma solo fuori dei centri abitati

0544. L’art. 189 del d.lgs. n. 285/1992, Nuovo codice della strada, dispone che:
A. le persone coinvolte in un incidente stradale devono porre in atto ogni misura idonea a
salvaguardare la sicurezza della circolazione
B. le persone coinvolte in un incidente stradale devono disporsi sul lato della strada ed attendere i
soccorsi
C. Le persone coinvolte in un incidente stradale in ogni caso non devono rimuovere i veicoli dalla
posizione assunta durante il sinistro

0545. L’art. 189 del d.lgs. n. 285/1992, Nuovo codice della strada dispone che:
A. le persone coinvolte in un incidente stradale devono adoperarsi affinché non venga modificato lo
stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità
B. le persone coinvolte in un incidente stradale in ogni caso devono rimuovere i veicoli coinvolti per
garantire la circolazione stradale
C. le persone coinvolte in un incidente stradale devono disporsi sul lato della strada ed attendere i
soccorsi

0546. L’art. 189 del d.lgs. n. 285/1992, Nuovo codice della strada dispone che:
A. chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento deve prestare
l’assistenza occorrente alle persone eventualmente ferite
B. chiunque, in caso di incidente con feriti comunque ricollegabile al suo comportamento deve
rimanere nella propria autovettura
C. chiunque, in caso di incidente con feriti comunque ricollegabile al suo comportamento non può
prestare soccorso alle persone ferite, essendo parte in causa

0547. In caso di sinistro stradale, comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a
uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti l’utente della strada ha l’obbligo:
A. di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso
agli animali che abbiano subito il danno
B. di fermarsi e spostare dalla strada gli animali feriti
C. non ha nessun obbligo

0548. In caso di sinistro stradale, comunque riconducibile al suo comportamento, quale dei seguenti
soggetti ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente,
abbiano subito danno alla persona?
A. ogni utente della strada
B. soltanto i conducenti degli autoveicoli o motoveicoli
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C. soltanto i pedoni

0549. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha
l’obbligo di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate?
A. sì, sempre
B. sì, ma solo nel caso in cui dal sinistro sia derivato un danno grave ai veicoli, tale da giustificare la
richiesta di revisione singola ex articolo 80, comma 7 del d.lgs. n. 285/1992
C. no, in caso di sinistro stradale saranno le autorità competenti a fornire, su richiesta, i dati relativi
alle parti coinvolte

0550. Ai sensi dell’art. 189 del d.lgs. n. 285/1992, in caso di incidente, ai conducenti coinvolti è fatto
divieto di spostare i veicoli dalla posizione che hanno assunto durante il sinistro.
A. falso
B. vero
C. vero, ma solo se siano trascorse più di tre ore dal verificarsi del sinistro

0551. Gli autoveicoli devono essere muniti del segnale mobile di pericolo?
A. sì
B. sì, ma soltanto se circolano fuori dai centri abitati
C. sì, ma soltanto se hanno una massa superiore a 3,5 tonnellate

0552. In caso di avaria deve essere sempre posizionato il segnale mobile di pericolo?
A. no, esso va posizionato soltanto nei casi previsti dal comma 1 dell’art. 162 del d.lgs. n. 285/1992,
Nuovo Codice della strada
B. sì, ma solo qualora l’avaria riguardi un veicolo di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate
C. sì, ma tale obbligo si riferisce solo ai velocipedi, ai ciclomotori a due ruote e ai motocicli

0553. Un motociclo in avaria deve posizionare il segnale mobile di pericolo?
A. no, mai
B. no, esso va posizionato soltanto se le luci posteriori, di posizione e di emergenza siano insufficienti
a garantire la corretta visibilità del veicolo
C. sì, ma soltanto nei centri abitati

0554. Il conducente ed i passeggeri di un veicolo di categoria M1 munito di cinture di sicurezza, hanno
l’obbligo di utilizzarle?
A. sì, in qualsiasi condizione di marcia
B. sì, ma soltanto fuori dai centri abitati
C. sì, ma soltanto sulle autostrade

0555. Il conducente ed i passeggeri di un veicolo di categoria L2e hanno l’obbligo di utilizzare le cinture di
sicurezza?
A. no
B. sì, ma soltanto sulle autostrade
C. sì, in qualsiasi condizione di marcia
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0556. Il conducente e il passeggero di un veicolo di categoria L1e hanno l’obbligo di utilizzare un casco
protettivo?
A. sì, in qualsiasi condizione di marcia
B. sì, ma soltanto fuori dai centri abitati
C. sì, ma soltanto sulle autostrade

0557. Il conducente e i passeggeri di un veicolo di categoria N2 hanno l’obbligo di utilizzare il casco
protettivo?
A. no, mai
B. sì, in qualsiasi condizione di marcia
C. sì, ma soltanto fuori dai centri abitati

0558. A che distanza deve essere posizionato il segnale mobile di pericolo?
A. ad almeno 50 mt. dal veicolo in avaria nel caso non ci siano intersezioni
B. ad almeno 100 mt. dal veicolo in avaria nel caso non ci siano intersezioni
C. a ridosso del veicolo in avaria

0559. Ai sensi dell’art. 162 del d.lgs. n. 285/1992, Nuovo Codice della strada, qualora il veicolo non sia
dotato dell’apposito segnale mobile di pericolo, il conducente:
A. deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente l’ostacolo
B. può sempre omettere la segnalazione dell’ostacolo
C. incorre in una pena detentiva

0560. Il segnale mobile di pericolo ha forma:
A. triangolare
B. romboidale
C. sferica

0561. Cosa deve utilizzare l’utente nell’ipotesi in cui debba posizionare il segnale mobile di pericolo?
A. dispositivi retroriflettenti di protezione individuale
B. dispositivi di avviso acustico
C. una rollina metrica

0562. Quale tra i soggetti sottoelencati è esentato dall’obbligo di indossare il casco protettivo?
A. il conducente di un ciclomotore o di un motoveicolo a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria
chiusa
B. il conducente di un motociclo di cilindrata superiore a 500 cc
C. le donne incinte

0563. Cosa è il condono edilizio?
A. È uno strumento edilizio volto a sanare delle opere realizzate senza alcuna licenza edilizia.
B. È uno strumento edilizio volto a sanare delle opere realizzate con licenza edilizia.
C. È uno strumento edilizio volto a sanare delle opere realizzate con licenza edilizia annullabile.

0564.Le opere abusive sono:
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A. Opere realizzate senza autorizzazione ed in total difformità rispetto gli strumenti urbanistici.
B. Opere realizzate con autorizzazione ma in difformit rispetto gli strumenti urbanistici.
C. Opere realizzate con autorizzazione ma scaduta

0565. La sanatoria:
A. È uno strumento per opere edilizie realizzate, comunque conformi agli strumenti urbanistici, ma
senza presentazione della domanda.
B. È uno strumento per regolarizzare opere non edilizi realizzate senza autorizzazione.
C. È uno strumento edilizio volto a sanare delle opere realizzate in difformità rispetto gli strument
urbanistici senza alcuna licenza edilizia.

0566. La denuncia della realizzazione di un abuso edilizio:
A. Deve essere fatta in forma scritta e con l’indicazione, seppur sintetica, della lamentata illegittimità.
B. Deve essere fatta in forma scritta senza anche l’indicazione della lamentata illegittimità.
C. Deve essere fatta in forma scritta e con l’indicazione dei testimoni.

0568. Davanti ad una denuncia della realizzazione di un abuso edilizio la P.A.:
A. Ha l’obbligo di intervenire.
B. Ha la facoltà di intervenire.
C. Attende la determinazione del privato.

0569. Nell’ambito delle “esclusioni giuridiche” ammesse nella gestione dei rifiuti, cosa si intende per
“sottoprodotto”?
A. Quelle “particolari produzioni” le quali, pur non rappresentando lo scopo primario della
produzione, ne costituiscono comunque parte integrante ed utilizzate anche per conto terzi senza
ulteriore trattamento o al più con un trattamento previsto dalla normale pratica industriale.
B. Le sostanze di scarto aziendale primario, avviate dal produttore allo smaltimento.
C. Quegli scarti di produzione che è ancora possibil reimmettere nel ciclo di produzione.

0570. Cosa prevede normalmente il D.Lgs. 152/2006, riguardo gli adempiementi delle aziende che
effettuano il trasporto dei rifiuti su strada?
A. Una apposita iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.
B. Una semplice istanza da effettuare al Comunedi residenza.
C. Una istanza del Prefetto.

0571. Come è denominato il trattato internazionale che ha fissato le linee guida generali per la riduzione
delle emissioni inquinanti responsabili dell’inquinamento globale?
A. Protocollo di Kyoto.
B. Protocollo di Lisbona.
C. Trattato di Rio.

0572. Quali sono nell’ordine, i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti previsti nell’art. 179, comma 1,
lett. d) del D.Lgs. 152/2006?
A. Prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, smaltimento.
B. Prevenzione, recupero, smaltimento.
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C. Prevenzione, autosmaltimento, recupero energetico.

0573. Nell’ambito dei vari livelli di governo ambientale esistent in Italia, quali sono le funzioni dell’ISPRA
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)?
A. È un’Agenzia che svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la
protezione dell’ambiente, per la tutela delle risorse idriche per la difesa del suolo.
B. È un ente autonomo che si occupa della gestione delle Aree Naturali Protette di interesse nazionale.
C. È un ente strumentale delle Regioni dotato di autonomia tecnica utilizzato per i controlli relativ alla
qualità delle acque delle principali aste fluviali.

0574. Che cosa si intende per SISTRI?
A. È un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti che permette, una volta entrato a pieno
regime, l’informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti special a livello nazionale e dei rifiuti urbani
della sola regione Campania.
B. È un sistema informatizzato che rileva la movimentazione nazionale dei rifiuti su strada.
C. È un sistema informatizzato statistico ideato per ottenere un catasto nazionale dei rifiuti.

0575. Qual è attualmente la nuova definizione giuridica di “scarico” ai sensi dell’art. 74, comma 1, lett. Ff)
del Testo unico Ambientale?
A. Qualsiasi immissioni effettuata tramite un sistema stabile di collettamento che colleghi
direttamente il ciclo di produzione del refluo, con il corpo ricettore.
B. Un’immissione diretta o indiretta in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche.
C. Un’immissione diretta o indiretta in pubblica fognatura delle acque reflue urbane.

0576. In presenza di un sito contaminato, il responsabile dell’inquinamento?
A. Entro ventiquattro ore mette in opera le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata
comunicazione al Comune, alla Provincia, alla Regione e al Prefetto territorialmente competenti.
B. Entro dodici ore comunica l’evento al Sindaco del Comune interessato.
C. Entro dodici ore comunica l’evento al Prefetto.

0577. Il codice penale disciplina le fattispecie di reato normalmente note come “rumori molesti”?
A. Si, attraverso l’art.659.
B. No, poiché tali fattispecie sono regolate esclusivamente dalle disposizioni contenute dall’art 844 del
codice civile.
C. Si, ma l’articolo di riferimento è stato successivamente depenalizzato.

0578. Qualis sono le funzioni attribuite almobility manager ?
A. Gestire la domanda di trasporto sviluppando strategie volte ad assicurare la mobilità delle persone
e delle merci in modo così efficiente da disincentivare l’uso del mezzo privato.
B. Pianificazione a livello provinciale del traffico veicolare privato.
C. Pianificazione a livello comunale del trafficolo veicolare privato e pubblico.

0579. Oltre gli obblighi di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi, nei casi di realizzazione e gestione
di una discarica abusiva, è previsto nella sentenza di condanna ( o di patteggiamento della pena ai sensi
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dell’art. 444 c.p.p.) a carico del proprietario dell’area, se trasgressore o compartecipe?
A. La confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica.
B. L’eventuale dissequestro amministrativo dell’area sulla quale è realizzata la discarica.
C. La diffida amministrativa relativa alla prosecuzione dell’attività illecita.

0580. Come si chiama l’organismo che in Italia si occupa della prevenzione, gestione e superamento delle
emergenze straordinarie?
A. Il Sistema nazionale dell protezione civile.
B. Le sole strutture del Servizio sanitario nazionale.
C. Gli appartententi ai Servizi tecnici nazionali

0581. Il sistema sanzionatorio previsto alla Parte Terza del D.Lgs. N. 152/2006, per gli scarichi autorizzati
di acque reflue nei corpi idrici è basato principalmente:
A. Sul rispetto dei limiti tabellari previsti negli appositi allegati al decreto.
B. Sul concetto giuridico di evitare qualsiasi forma di inquinamento dei corpi idrici.
C. Sulle azioni di prevenzioni a tutela dei corpi idrici.

0582. Riguardo l’accertamento dei reati ambientali previsti dal D.Lgs. N. 152/2006, la competenza
appartiene:
A. Un “raggruppamento” di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui gli stessi sono
prodotti e nel rispetto di alcune precise condizoni.
B. Uno stoccaggio intermedio finalizzato al recuperod rifiuti.
C. Uno stoccaggio intermedio autorizzato di rifiuti solidi urbani.

0583. L’accessibilità agli scarichi da parte di organi di controllo, ai fini del campionamento:
A. È sempre consentita, senza preavviso, fatto salv l’avviso all’interessato del giorno, dell’ora e del
luogo dove verranno eseguite le analisi.
B. È consentita solamente mediante preavviso all’interessato nei termini previsti.
C. È consentita solo in presenza di alterazioni qualitative delle acque del corpo ricettore.

0584. Con riferimento ai procedimenti preventivi di valutazione ambientale, cosa si intende per
Valutazione di Incidenza?
A. È una procedura che sottopone qualsiasi piano, programma o progetto che possa avere incidenze
significative sulla conservazione e la corretta gestione dei Siti di Protezione Speciale, individuate
nella “Rete Natura 2000”.
B. È una procedura prevista per il rilascio del nulla osta del vincolo naturalistico.
C. È un parere tecnico obbligatorio richiesto all’interno del procedimento previsto per la Valutazione
Ambientale Strategica.

0585. Costituisce danno ambientale a norma dell’articolo 300 del Testo Unico ambientale:
A. Ogni deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o
dell’utilità assicurata da quest’ultima.
B. Ogni deterioramento anche non significativo di una risorsa naturale o artificiale o dell’utilità
assicurata dalle stesse.
C. Solo il deterioramento di una risorsa naturale m non anche l’utilità assicurata dalla stessa.
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0586. Cosa intende il D.Lgs. 152/2006 per gestione dei rifiuti?
A. La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento, compreso il controllo delle suddette
operazioni e il controllo delle discariche dopo la chiusura.
B. L’attività di produzione dei rifiuti.
C. Esclusivamente l’attività di recupero e smaltimento dei rifiuti.

0587. In presenza di un danno ambientale:
A. Il Ministero dell’Ambiente agisce per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se
necessario, per equivalente patrimoniale.
B. Tutti gli enti pubblici possono agire per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica.
C. Chiunque può agire per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica.

0588. Qual è il provvedimento normativo meglio conosciuto come Testo Unico Ambientale?
A. D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152.
B. D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.22.
C. Legge 7 agosto 1990, n. 241.

0589. Quali sono le norme costituzionali che tutelano l’ambiente?
A. Combinato disposto degli artt. 9 e 32 Cost.
B. Art. 9 Cost.
C. Art. 32 Cost.

0590. All’interno della Carta costituzionale è rinvenibile la locuzione “Ambiente”?
A. Si, introdotta dalla legge Costituzionale n.3 del 2001 nell’art. 117, secondo comma, lett. S.
B. No.
C. Si, dall’origine nell’art. 9.

0591. Le associazioni ambientaliste di protezione ambientale:
A. Sono leggitimate ad intervenire nei giudizi per danno ambientale e a ricorrere in sede
giurisdizionale amministrativa per l’annullamentodi atti illegittimi.
B. Sono legittimate a ricorrere in sede giurisdizional amministrativa per l’annullamento di atti
illegittimi ma non possono intervenire nei giudizi per dann ambientale.
C. Sono legittimate ad intervenire nei giudizi per danno ambientale, ma non possono ricorrere in sede
giurisdizionale amministrativa per l’annullamento di atti illegitimi.

0592. Che cosa ha sancito la Conferenza europea sulle città sostenibili tenutasi ad Aslborg nell’anno
1994?
A. L’impegno per uno sviluppo durevole e sostenibile attraverso la firma di una Carta, con l’attuazione
dell’Agenda 21 a livello locale.
B. L’impegno ad attuare i contenuti previsti nei programmi di azione.
C. L’attuazione delle politiche comunitarie in materia di ambiente.

0593. Quali sono i principi fondamentali che regolano la politica ambientale europea?
A. I principi di prevenzione, di chi inquina paga, di sviluppo sostenibile e precauzione.
B. I principi di comunicazione, del giusto procedimento, di legittimo affidamento.
C. I principi di trasparenza, di imparzialità, di contraddittorio, di giusto processo.
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0594. Che cosa rappresenta per una azienda o un ente pubblico l’adesione allo strumento volontario
creato dal’Unione europea noto come EMAS?
A. Un’opportunità per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico ed
altri soggetti interessati formazione sulla propria gestione ambientale.
B. La possibilità di certificare il ridotto impatto ambientale dei prodotti o dei servizi offerti dalle
aziende che ne hanno ottenuto l’utilizzo.
C. Identifica una serie di standard internazionali relativi alla gestione di varie organizzazioni.

0595. L’art. 183, comma 1, lett. a), D.Lgs. 152/2006, sancisce la seguente “definizione giuridica di rifiuto”:
A. Qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi, o abbia intenzione, o abbia l’obbligo di
disfarsi.
B. Tutto quanto compreso negli appositi codici identificativi individuati nel Catalogo Europeo dei
Rifiuti istituito dalla Decisione dellaCommissione del 3 maggio 2000 (2000/532/CE e s.m.i.).
C. Qualsiasi sostanza compresa in un apposito allegato del decreto, di cui il detentore si disfi.

0596. Come sono classificati i rifiuti secondo l’art.184 D.Lgs. 152/2006?
A. Secondo l’origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità in
rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
B. In rifiuti urbani, rifiuti speciali e rifiuti tossico- nocivi.
C. In rifiuti urbani, rifiuti ingombranti, rifiuti speciali, rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

0597. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, cosa si intende per “acque reflue domestiche”?
A. Le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti
prevalentamente del metabolismo umano e da attività domestiche.
B. Le acque reflue provenienti dai soli insediamenti abitativi urbani.
C. Le acque reflue immesse nel sistema di pubblica fognatura comunale.

0598. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, cosa si intende per “acque reflue urbane”?
A. Acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali
ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da
agglomerato.
B. Un’immissione diretta o indiretta in pubblica fognatura di acqua reflue domestiche e acque
meteoriche da dilavamento.
C. Il miscuglio di acque reflue domestiche con altri sversamenti accidentali eventualmente immessi in
pubblica fognatura.

0599. Secondo il quadro normativo di responsabilità ambientale delle politiche di diritto europeo, cosa
introduce il principio di “chi inquina paga”?
A. Il concetto giuridico secondo cui, coloro i quali sono all’origine dei fenomeni di inquinamento, o in
senso generale, dei danni causati all’ambiente, si facciano carico dei costi necessari per evitarli o
ripararli.
B. L’opportunità per gli organi di controllo di contestare, in flagranza, un illecito amministrativo.
C. La possibilità per l’ente competente di aprire un precedimento amministrativo a carico del
responsabile di illecito amministrativo.
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0600. Quanti sono al momento, i programmi di azione ambientale intrapresi in ambito europeo, a partire
dal 1973, ai fini dell’attuazione delle politiche per la tutela dell’ambiente?
A. Sette.
B. Quattro.
C. Otto.

0601. Ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. N. 152/2006, lo scarico diretto nel sottosuolo e nelle acque
sotterranee è sempre vietato?
A. Si, salve fatte le specifiche deroghe previste all’art.104.
B. Si, sempre.
C. No, è consentito nei casi di abitazione sparse.

0602. Cosa si intende per autorizzazione ad uno scarico?
A. È uno strumento di controllo preventivo in capo alla P.A. che precede l’inzio delle attività
potenzialmente inquinate dettando le condizioni nel rispetto delle quali l’attività stessa deve esser
svolta.
B. È un atto amministrativo emesso dall’Autorità preposta in favore degli organi di controllo.
C. È un procedimento emesso dall’Autorità competente in presenza di sversamenti aziendali.

0603. L’ordine di precedenza dei veicoli è:

A. D, P, B, N
B. P, B, N, D
C. N, P, B, D

0604. Nel caso in cui dovesse essere accertata l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’autorizzazione
allo scarico, l’Autorità procede secondo la gravità dell’infrazione:
A. Alla diffida e contestuale sospensione all’autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca
dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento al contenuto della diffida e di reiterate
violazioni.
B. Alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione.
C. Direttamente alla sospensionedell’autorizzazione

0605. Ai sensi del D.Lgs. N. 152/2006, cosa si intende per “inquinamento atmosferico”?
A. L’alterazione dello stato della qualità dell’aria derivante dall’immissione di sostanze naturali o di
orgine antropica, tali da provocare degli effetti sulla biosfera.
B. L’immissione nell’aria di sostanze di origine antropica.
C. La concentrazione di inquinanti contenuta nell’aria.

0606. Quali sono i due principi cardine su cui è basata la disciplina delle norme in materia di tutela
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dell’inquinamento atmosferico?
A. L’obbligo di autorizzazione per tutti gli stabiliment e il rispetto dei valori limite di emissione in
atmosfera.
B. L’obbligo di autorizzazione per tutti gli impianti e l’adeguamento degli stessi agli standard relativi
alle migliori tecniche disponibili.
C. L’obbligo di autorizzazione per qualsiasi attività che produce emissioni e la neessità di sottopors a
specifici controlli sul sistema di gestione.

0607. Cosa si intende per “elettrosmog”?
A. L’inquinamento dell’ambiente da campi elettromagnetici.
B. L’alterazione elettrostatica dell’aria.
C. L’immisione in atmosfera di sostanza ad alta conducibilità elettrica.

0608. Cosa si intende per “elettrodotto”?
A. L’insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione.
B. Una qualsiasi linea di conduzione esterna di elettricità.
C. L’insieme delle linee utilizzate per la trasmisisone di energia ad alta tensione.

0609. Quali sono le fonti primarie del diritto dell’ambiente?
A. I trattati internazionali sottoscritti dall’Italia, i regolamenti e le direttive europee, le leggi del
Parlamento italiano e i decreti legislativi del Governo italiano.
B. Le sole leggi del Parlamento italiano e i decreti legislativi del Governo italiano.
C. I trattati internazionali sottoscritti dall’Italia, i regolamenti e le direttive europee.

0610. Quali sono le condotte criminose previste per l’accertamento delle attività organizzate per il
traffico illecito di rifiuti?
A. Una pluralità di azioni, l’allestimento di mezzi ed attività organizzate, l’attività abusiva, ingenti
quantitativi di rifiuti, al fine di conseguire un ingiusto profitto.
B. Un’attività esercitata per un lungo periodo con effettiva continuità di gestione di rifiuti.
C. La grande quantità di rifiuti gestiti e l’organizzazione illecita di piuù persone giuridiche.

0611. Con riferimento al sistema sanzionatorio in materia di rifiuti, l’abbandono di rifiuti da parte di
titolari di imprese o responsabili di enti:
A. prevede sempre un’ipotesi sanzionatoria di carattere penale.
B. prevede sempre un’ipotesi sanzionatoria dicaratter amministrativo.
C. non prevede per tale fattispecie una specifica ipotesi sanzionatoria.

0612. Il trasporto dei rifiuti su strada rientra nelle attività previste di “gestione” ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. N. 152/2006?
A. Si, in ogni caso.
B. Si, ma solo in presenza di rifiuti speciali pericolosi.
C. No, in quanto la definizione giurica di gestione include esclusivamente attività di recupero e di
smaltimento di rifiuti.

0613. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade sono considerati ai sensi del D.Lgs. N. 152/2006?
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A. Rifiuti urbani.
B. Rifiuti speciali.
C. Rifiuti ingombranti.

0614. L’attività di intermediario senza detenzione di rifiuti, deve essere autorizzata ai sensi della vigente
legislazione ambientale?
A. Si, attraverso l’obbligo di iscrizione allacategoria 8 dell’Albo nazionale gestori ambientali.
B. Si, attraverso un’autorizzazione rilasciata dalla provincia territorialmente competente.
C. No, è sufficiente una semplice comunicazioned inizio attività al comune di residenza.

0615. Nel caso di accertamento di un illecito penale ambientale, l’organo di controllo:
A. Una volta acquisite le fonti di prova, trasmette senza ritardo una Comunicazione di Notizia di Reato
all’Autorità Giudiziaria competente per territorio.
B. Trasmette senza ritardo una relazione di servizio al superiore gerarchico.
C. Trasmette gli esiti del controllo al Sindaco del Comune interessato.

0616. In cosa si caratterizza essenzialmente il trattato internazionale noto come “Protocollo di Kyoto”?
A. Nell’aver fissato le linee guida generali per la riduzione delle emissioni inquinanti responsabili del
riscaldamento globale.
B. Nell’aver fissato obiettivi di tutela della biodiversità per tutti gli stati firmatari.
C. Nell’aver concordato le linee guida generali per la tutela dell’ambiente a livello planetario.

0617. Che cosa si intende normalmente per “sviluppo sostenibile”?
A. È un principio che mira a soddisfare i bisogni della generazione presente senza comprometter la
possibilità, per le generazioni future, di soddisfarre i propri.
B. È un principio che tende a garantire nel tempo il limite delle risorse del pianeta.
C. È un obiettivo su cui si basano le politiche di protezione della natura.

0618. La vendita dei farmaci di automedicazione da banco può essere effettuata:
A. Negli esercizi di vicinato, nelle medie e nelle gran strutture.
B. Solo negli esercizi di vicinato.
C. Solo negli esercizi di vicinato che ottengono l’autorizzazione del Ministero della Salute.

0619. La disciplina relativa al settore del commercio contenuta nel D.Lgs. n. 114/1998 non si applica:
A. Alla vendita delle proprie opere d’arte.
B. Alla vendita per corrispondenza.
C. Alla vendita per mezzo di apparecchi automatici.

0620. Un esercizio di vicinato esercita l’attività su area privata o su area pubblica?
A. Su area privata.
B. Su area pubblica.
C. Sia su area privata che su area pubblica.

0621. Il pane può essere venduto nel commercio su aree pubbliche?
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A. Sì, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
B. No, mai.
C. Sì, ma solo quello confezionato a lunga conservazione.

0622. La disciplina prevista dal D.Lgs. n. 114/1998 per il commercio sulle aree pubbliche trova
applicazione per i produttori agricoli?
A. No, fatte salve le disposizioni concernenti le concessioni dei posteggi e delle soste per l’esercizio
dell’attività in forma itinerante.
B. No, mai.
C. Sì.

0623. La sospensione dell’attività di commercio su aree pubbliche, per il disposto dell’art. 29 del D.Lgs. N.
114/1998 è una sanzione accessoria obbligatoria?
A. No, è facoltativa e può essere adottata solo in cas di particolare gravità o di “recidiva”
B. Sì, sempre.
C. Sì, ma solo se la violazione è particolarmente grave.

0624. Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, il commercio sulle aree pubbliche può essere
svolto:
A. Su qualsiasi area purché in forma itinerante.
B. Su qualsiasi area purché in forma non itinerante.
C. Solo su determinate aree e sempre in forma non itinerante.

0625. Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, in riferimento a quali settori merceologici può
essere esercitata l’attività commerciale?
A. Alimentare e non alimentare.
B. Abbigliamento e alimentare.
C. Beni e servizi.

0626. Ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, coloro che sono stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione:
A. Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione.
B. Possono esercitare l’attività commerciale di vendita ma non di somministrazione.
C. Possono esercitare l’attività commerciale di somministrazione.

0627. Ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, coloro che hanno riportato una condanna, con
sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non
inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo
edittale:
A. Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione.
B. Possono esercitare l’attività commerciale di vendita ma non di somministrazione.
C. Possono esercitare l’attività commerciale di somministrazione.

0628. Ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, coloro che hanno riportato, con sentenza
passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II
BANCA DATI QUIZ TECNICI – ISTRUTTORI DI POLIZIA MUNICIPALE

del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta,
usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione:
A. Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione.
B. Possono esercitare l’attività commerciale di somministrazione.
C. Possono esercitare l’attività commerciale di vendita ma non di somministrazione.

0629. Ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, coloro che hanno riportato, con sentenza
passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i
delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale:
A. Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione.
B. Possono esercitare l’attività commerciale di vendita ma non di somministrazione.
C. Possono esercitare l’attività commerciale di somministrazione.

0630. Il produttore agricolo che intende effettuare la vendita in forma itinerante a chi deve presentare
l’apposita comunicazione?
A. Al Comune ove ha sede l’azienda agricola.
B. Al Comune ove intende effettuare la vendita.
C. Al Comune ove intende effettuare la vendita e Comune ove ha sede l’azienda agricola.

0631. In quale dei seguenti casi è prevista la chiusura di un esercizio di vicinato?
A. Mancato rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale.
B. Sospensione dell’attività per un periodo superiore a un anno.
C. Apertura dell’esercizio nei giorni festivi.

0632. Ai sensi del D.L. n.117/2007 così come modificato dalla L. n.120/2010, gli esercizi di vicinato
devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, salvo che sia
diversamente disposto dal Questore:
A. Dalle ore 24,00 alle ore 6,00.
B. Dalle ore 1,00 alle ore 9,00.
C. Dalle ore 18,00 alle ore 7,00.

0633. Che cosa si intende per termine minimo di conservazione?
A. La data entro la quale il prodotto mantiene le proprie caratteristiche organolettiche e nutrizionali in
adeguate condizioni di conservazione.
B. Le ore che l’alimento si conserva fuori dal frigorifero prima di deteriorarsi.
C. La data alla quale il prodotto è stato preincartato.

0634. Che cosa si intede per polizia annonaria?
A. L’insieme dei controlli, delle norme e delle sanzio in materia igienico-sanitaria nell’ambito del
commercio alimentare.
B. Il divieto di vendere alcolici e super alcolici dalle 24,00 alle 07,00.
C. L’attività di polizia giudiziaria posta in essere nell’anno solare di riferimento.

0635. Ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998, quali sono i settori merceologici previsti per l’esercizio dell’attività
commerciale?
A. Alimentare e non alimentare.
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B. Tutti quelli stabiliti dalle tabelle merceologiche determinate dal Ministro dell’Industria.
C. Alimentare, turismo e abbigliamento.

0636. Quale conseguenza, tra le seguenti, si verifica in caso di sospensione dell’attività di
somministrazione di alimenti per un periodo superiore a dodici mesi?
A. La decandenza dell’autorizzazione.
B. L’interruzione dell’autorizzazione.
C. La sospensione dell’autorizzazione.

0637. Nella vendita al dettaglio su aree private, il prezzo di vendita al pubblico deve essere indicato:
A. Su tutti i prodotti esposti nelle vetrine esterne sui banchi di vendita, su aree pubbliche, nelle
immediate vicinanze dell’esercizio,all’ingresso del locale.
B. Unicamente sui prodotti esposti nelle vetrine esterne e all’ingresso del locale.
C. Unicamente sui prodotti esposti nelle vetrine esterne.

0638. Cosa significa commercio al dettaglio?
A. Attività svolta professionalmente diretta all’acquisto, in nome e per conto proprio, di merci e alla
successiva rivendita direttamente consumatore finale.
B. Attività svolta professionalmente diretta all’acquisto, in nome e per conto proprio, di merci e alla
rivendita in confezioni contenenti la quantità media consumata da una famiglia
C. Attività svolta professionalmente diretta all’acquisto, in nome e per conto proprio, di merci e alla
rivendita per quantità non superiore al fabbisogno personale dei consumatori.

0639. Ai sensi dell’art. 316 c.p., si verifica peculato mediante profitto dell’errore altrui quando:
A. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o
del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo,
denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
B. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente
pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire
iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse,
non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
C. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui
profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca
per ragione dell’ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione
da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

0640. Ai sensi dell’art. 316-bis c.p., si verifica malversazione a danno dello Stato quando:
A. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente
pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire
iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse,
non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
B. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o
del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo,
denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
C. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui
profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca
per ragione dell’ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione
da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.
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0641. Ai sensi dell’art. 325 c.p., che disciplina l’utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per
ragione d’ufficio:
A. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui
profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca
per ragione dell’ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione
da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.
B. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o
del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo,
denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
C. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente
pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire
iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse,
non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

0642. Che cosa è la “concussione”?
A. È il reato del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe
taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
B. È il reato di chiunque, trovandosi, anche episodicamente, in contatto con la Pubblica
Amministrazione, costringe taluno a dare o a promettere denaro indebitamente a lui o ad altri.
C. È il reato del pubblico ufficiale o dell’ incaricato di pubblico servizio che avendo, per ragione
del suo ufficio o servizio, il possesso o, comunque, la disponibilità di denaro o di cosa mobile
altrui, se ne appropria.

0643. Che cosa è il “peculato”?
A. È il reato del pubblico ufficiale o dell’ incaricato di pubblico servizio che avendo, per ragione
del suo ufficio o servizio, il possesso o, comunque, la disponibilità di denaro o di cosa mobile
altrui, se ne appropria.
B. È il reato del “pubblico ufficiale” che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri,
indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.
C. È il reato del “pubblico ufficiale” che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe
taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

0644. Che cosa è la “corruzione per l’esercizio della funzione”?
A. È il reato del pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri,
indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.
B. È il reato del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, per compiere un atto
che non rientra nei suoi doveri d’ufficio, si sostituisce al funzionario competente, e compie
l’atto traendone una retribuzione illecita per sé o per altri.
C. È il reato dell’incaricato di pubblico servizio che rilascia un certificato non conforme a verità a
chi gli dà o gli promette un compenso.

0645. Che cosa si intende per “abuso di ufficio”?
A. È il reato del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle
funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di
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astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero
arreca ad altri un danno ingiusto.
B. È il reato del pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri,
indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.
C. È il reato del “pubblico ufficiale” o dell’ “incaricato di pubblico servizio” che avendo, per
ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o, comunque, la disponibilità di denaro o di cosa
mobile altrui, se ne appropria.

0646. Il pubblico ufficiale che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio o comunque la
disponibiltà di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, commette il delitto di:
A. Peculato.
B. Corruzione.
C. Concussione.

0647. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno
a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro o altra utilità, commette il delitto di:
A. Concussione.
B. Corruzione.
C. Peculato.

0648. Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo
ufficio, riceve, per sé o per terzi, danaro o altra utilità, commette il reato di:
A. Corruzione.
B. Concussione.
C. Peculato.

0649. La causa di giustificazione della legittima difesa trova applicazione a condizione che:
A. La difesa sia proporzionata all’offesa.
B. Si tratti esclusivamente di delitto.
C. Si tratti esclusivamente di contravvenzione.

0650. A norma dell’art 62 c.p., è considerata circostanza attenuante:
A. Aver reagito in stato d’ira, determinato da un fatto ingiusto altrui.
B. Aver adoperato inesperienza.
C. Avere agito per motivi futili.

0651. A norma dell’art 61 c.p., è considerata circostanza aggravante:
A. L’aver agito per motivi abietti e futili.
B. L’aver agito per motivi validi.
C. Aver adoperato inesperienza.

0652. A norma dell’art. 61 c.p., è considerata circostanza aggravante:
A. Avere adoperato sevizie.
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B. Avere adoperato malizia.
C. Avere adoperato imperizia.

0653. L’offesa a pubblico ufficiale:
A. Integra gli estremi del reato di oltraggio.
B. Costituisce un’ipotesi di ingiuria aggravata dalla qualifica del soggetto passivo del reato.
C. È procedibile a querela della persona offesa.

0654. In una piazza affollata un vigile eleva contravvenzione per divieto di sosta a Caio, il quale,
adirandosi, si rivolge al vigile con aspri improperi. Caio risponde di:
A. Oltraggio a pubblico ufficiale.
B. Diffamazione aggravata.
C. Resistenza a pubblico ufficiale.

0655. Chiunque, fuori dai casi preveduti da particolari disposizioni di legge, turba la regolarità di un
ufficio o servizio pubblico, commette il reato di:
A. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico.
B. Turbamento dell’ordine pubblico.
C. Turbamento della tranquillità pubblica.

0656. Il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma in tutto o in parte, un atto falso
o altera un atto vero, commette il delitto di:
A. Falso materiale.
B. Falso ideologico.
C. Abuso d’ufficio.

0657. La contravvenzione di “rifiuto d’indicazione sulla propria identità personale” si configura
quando chiunque, a richiesta di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni:
A. Rifiuta di declinare le proprie generalità.
B. Non esibisce documenti di identificazione.
C. Esibisce documenti di identificazione scaduti di validità.

0658. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale che, nello svolgimento delle
funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, intenzionalmente procura a
sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, commette il reato di:
A. Abuso d’ufficio.
B. Omissione di atti d’ufficio.
C. Interruzione di pubblico servizio.

0659. Caio viene multato per divieto di sosta. Un giorno è avvicinato da Tizio, il quale sostiene di
poter contattare il cognato, comandante dei Vigili urbani, allo scopo di far sparire il verbale di
contravvenzione ai suoi danni, richiedendo, ad un tempo, al multato un compenso in denaro come
prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale. Tizio è responsabile di:
A. Traffico di influenze illecite.
B. Peculato.
C. Abuso di ufficio.
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0660. Ai sensi dell’art. 3 c.p., la legge penale italiana:
A. Obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le
eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.
B. Obbliga esclusivamente i cittadini che si trovano nel territorio dello Stato, senza eccezioni
alcune.
C. Obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le
eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno ma non dal diritto internazionale.

0661. Ai sensi dell’art. 6 c.p., che regola i reati commessi nel territorio dello Stato, chiunque
commette un reato nel territorio dello Stato:
A. É punito secondo la legge italiana.
B. Se straniero è punito secondo la legge dello stato d’origine.
C. È punito secondo la legge comunitaria.

0662. Ai sensi dell’art. 17 c.p., le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
A. 2: l’arresto e l’ammenda.
B. 3: l’ergastolo, la reclusione e la multa.
C. 4: la morte, l’ergastolo, la reclusione e la multa.

0663. Ai sensi dell’art. 18 c.p., sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà
personale la legge comprende:
A. L’ergastolo, la reclusione e l’arresto.
B. Il solo ergastolo.
C. La sola reclusione.

0664. Ai sensi dell’art. 18 c.p., sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende:
A. La multa e l’ammenda.
B. Esclusivamente la multa.
C. Esclusivamente l’ammenda.

0665. Ai sensi dell’art. 28 c.p., l’interdizione dai pubblici uffici è:
A. Perpetua o temporanea.
B. Sempre perpetua.
C. Solo temporanea.

0666. Ai sensi dell’art. 42 c.p.:
A. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha
commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente
preveduti dalla legge.
B. Chiunque può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha
commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente
preveduti dalla legge.
C. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha
commesso con dolo, senza eccezione alcuna.
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0667. Ai sensi dell’art. 46 c.p.:
A. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza
fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.
B. È sempre punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante
violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.
C. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza
psicologica alla quale poteva resistere ma non sottrarsi.

0668. Tizio, pubblico ufficiale, nello svolgimento delle proprie funzioni, omettendo di astenersi in
presenza di un interesse della moglie, intenzionalmente le procura un ingiusto vantaggio
patrimoniale. Egli, pertanto, commette il reatodi:
A. Abuso d’ufficio.
B. Omissione di atti di ufficio.
C. Peculato.

0669. Tizio, che riveste la qualifica di pubblico ufficiale, si appropria del denaro detenuto per ragioni
inerenti al proprio ufficio. Tizio potrà essere incriminato per:
A. Peculato.
B. Furto.
C. Ricettazione.

0670. Sempronio, titolare di una società che partecipa ad una licitazione privata per conto di una
Pubblica Amministrazione, dà ad altre due imprese partecipanti una notevole somma di danaro per
allontanarle dalla licitazione. Sempronio risponderà:
A. Del reato di turbata libertà degli incanti.
B. Del reato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture.
C. Del reato di astensione dagli incanti.

0671. Di quale reato risponde colui che, comunicando con più persone, offende la reputazione di un
pubblico impiegato assente?
A. Diffamazione.
B. Ingiuria.
C. Oltraggio a pubblico ufficiale.

0672. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale che, nello svolgimento delle
funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, intenzionalmente procura a
sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, commette il reato di:
A. Abuso d’ufficio.
B. Omissione di atti d’ufficio.
C. Interruzione di pubblico servizio.

0673. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale mentre compie un atto di
ufficio o servizio, commette il reato di:
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A. Resistenza a un pubblico ufficiale.
B. Violenza o minaccia al pubblico ufficiale.
C. Oltraggio a pubblico ufficiale.

0674. Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale per costringerlo a fare un atto
contrario ai propri doveri o ad omettere un atto d’ufficio, commette il reato di:
A. Violenza o minaccia al pubblico ufficiale.
B. Oltraggio a pubblico ufficiale.
C. Resistenza a un pubblico ufficiale.

0675. Chiunque, fuori dai casi previsti da particolari disposizioni di legge, turba la regolarità di un
ufficio o servizio pubblico, commette il reato di:
A. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico.
B. Turbamento dell’ordine pubblico.
C. Turbamento della tranquillità pubblica.

0676. Il reato di violenza a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) si differenzia da quello di resistenza a
pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) perché:
A. La violenza e la minaccia tendono a condizionare oad impedire un’azione futura.
B. Non è richiesto il dolo specifico.
C. La violenza e la minaccia non servono nella resistenza.

0677. Il pubblico ufficiale che omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria un reato
perseguibile d’ufficio di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, commette il
reato di:
A. Omessa denuncia.
B. Interruzione di pubblico servizio.
C. Turbamento dell’ordine pubblico.

0678. La norma che recita: “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente
preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”, esprime il principio:
A. Di legalità.
B. Di specialità.
C. Di adeguatezza.

0679. La norma che recita: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata
in vigore prima del fatto”, esprime il principio:
A. Di irretroattività della norma penale.
B. Di limitazione della norma penale.
C. Di sussunzione della norma penale.

0680. La legge penale italiana trova applicazione:
A. Per i cittadini e gli stranieri che si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite
dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.
B. Solo per i cittadini italiani.
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C. Solo per i cittadini italiani che abbiano compiuto 18 anni.

0681. Il codice penale distingue i reati in:
A. Delitti e contravvenzioni.
B. Gravi e lievi.
C. Penali e non penali.

0682. Per quanto attiene all’elemento psicologico, il delitto può essere:
A. Doloso, preterintenzionale, colposo.
B. Grave o lieve.
C. Rilevante o non rilevante.

0683. Quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello
voluto dall’agente, il delitto si definisce:
A. Preterintenzionale.
B. Involontario.
C. Aggravato.

0684. Quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione da cui la
legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della
propria azione od omissione, il delitto si definisce:
A. Doloso.
B. Aggravato.
C. Consequenziale.

0685. Quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente, il delitto si definisce:
A. Colposo.
B. Casuale.
C. Occasionale.

0686. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria riferisce:
A. Senza ritardo, al pubblico ministero.
B. Entro 24 ore, al pubblico ministero.
C. Entro 12 ore, al pubblico ministero.

0687. Presso ogni procura della Repubblica sono istituiti/e:
A. Sezioni di polizia giudiziaria.
B. Servizi di polizia giudiziaria.
C. Squadre di polizia giudiziaria.

0688. La polizia giudiziaria si suddivide in:
A. Ufficiali ed agenti.
B. Ufficiali, sottufficiali ed agenti.
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C. Ufficiali superiori, ufficiali inferiori, sottufficiali, appuntati ed agenti.

0689. Il sindaco riveste la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria:
A. Nei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma
dei Carabinieri o della Guardia di finanza.
B. Nei soli comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato.
C. Sempre.

0690. In caso di condanna nel “giudizio abbreviato” la pena:
A. È diminuita di un terzo.
B. È aumentata.
C. È sempre e comunque sospesa.

0691. Ai fini della documentazione dell’attività, la polizia giudiziaria:
A. Annota, anche sommariamente, tutte le attività svolte, redigendo verbale nei casi
espressamente previsti dal c.p.p.
B. Verbalizza obbligatoriamente ogni e qualsiasi attività.
C. Annota obbligatoriamente ogni e qualsiasi attività.

0692. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto obbligatorio di chiunque è
colto in flagranza:
A. Dei delitti specificatamente indicati nel c.p.p.
B. Di qualsiasi delitto.
C. Di qualsiasi delitto non colposo.

0693. La giurisdizione penale è esercitata:
A. Dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario.
B. Dal ministro della giustizia.
C. Dalla polizia giudiziaria.

0694. L’azione penale è esercitata:
A. D’ufficio, quando non è necessaria la querela, la richiesta, l’istanza o l’autorizzazione.
B. Sempre e comunque d’ufficio.
C. Sempre e comunuqe su istanza di una parte.

0695. Una perquisizione negli uffici dei difensori è consentita:
A. Solo in casi ben determinati.
B. Mai.
C. Sempre.

0696. L’ispezione delle persone è disposta:
A. Con decreto motivato dell’autorità giudiziaria.
B. Anche ad iniziativa della p.g., nei casi di flagranza di reato.
C. Anche ad iniziativa della p.g. ma nei soli casi di delitto.
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0697. Nel caso di ispezione personale è obbligatoria la presenza:
A. Dell’autorità giudiziaria che può astenersi solo nel caso in cui l’ispezione sia eseguita da un
medico.
B. Della polizia giudiziaria.
C. Dell’autorità giudiziaria, sempre e comunque.

0698. Relativamente alla notizia di reato, la polizia giudiziaria:
A. Prende notizia dei reati di propria iniziativa e riceve le notizie di reato presentate o trasmesse.
B. Può esclusivamente acquisirla di propria inziativa.
C. Può esclusivamente riceverla.

0699. La polizia giudiziaria procede all’identificazione:
A. Delle persone sottoposte ad indagine e delle persone in grado di riferire.
B. Delle sole persone sottoposte ad indagine.
C. Delle sole persone in grado di riferire.

0700. La polizia giudiziaria può procedere a perquisizione personale o locale:
A. Nella flagranza di reato.
B. Esclusivamente nel caso di flagranza di delitto.
C. Esclusivamente nel caso di flagranza di contravvenzione.

0701. Nel caso di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza :
A. È eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione orale, alla polizia giudiziaria.
B. Non può essere eseguito.
C. È eseguito ma la sua convalida è condizionata dalla presentazione della querela.

0702. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo, hanno
l’obbligo:
A. Di dare immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l’arresto o fermo è stato
eseguito.
B. Di condurre immediatamente, sempre e comunque, l’arrestato presso il carcere.
C. Di condurre immediatamente, sempre e comunque, l’arrestato presso l’autorità giudiziaria.

0703. La querela è:
A. Una notizia di reato ed anche una condizione di procedibilità.
B. Una condizione di procedibilità.
C. Una istanza di procedimento.

0704. La perquisizione personale:
A. Deve essere convalidata dal pubblico ministero entro 48 ore dalla trasmissione degli atti.
B. Deve essere sempre comunicata al pubblico ministero entro 48 ore e non è soggetta a
convalida da parte del P.M.
C. Deve essere sempre convalidata dal giudice delle indagini preliminari.
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0705. Ai sensi dell’art. 90, comma 1, c.p.p., la persona offesa dal reato:
A. Oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni
stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di
cassazione, indicare elementi di prova.
B. Può presentare memorie ma non in ogni stato e grado del procedimento.
C. Oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni
stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con inclusione del giudizio di
cassazione, indicare elementi di prova.

0706. Ai sensi dell’art. 237 c.p.p.:
A. É consentita l’acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall’imputato,
anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.
B. É consentita l’acquisizione, solo se non di ufficio, di qualsiasi documento proveniente
dall’imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.
C. Non è consentita l’acquisizione di alcun documento proveniente dall’imputato, nemmeno se
sequestrato presso altri o da altri prodotto.

0707. Ai sensi dell’art. 243 c.p.p., quando dispone l’acquisizione di un documento che non deve
rimanere segreto, il giudice:
A. A richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a
norma dell’articolo 116 c.p.p.
B. A richiesta di chi non ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia non
autentica a norma dell’articolo 116 c.p.p.
C. Può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia non autentica.

0708. Ai sensi dell’art. 2 c.p.p, la decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una
questione civile, amministrativa o penale:
A. Non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.
B. Ha efficacia vincolante su tutti gli altri processi.
C. Non ha efficacia vincolante solo in determinati processi.

0709. La competenza per territorio è determinata:
A. Dal luogo in cui il reato è stato consumato.
B. Dal luogo di residenza del soggetto attivo del reato.
C. Dal luogo di residenza del soggetto passivo del reato.

0710. Assume la qualità di imputato la persona:
A. Alla quale il reato è attribuito nella richiesta di rinvio a giudizio.
B. Tratta in arresto.
C. Sottoposta ad indagine.

0711. La “parte civile” nel processo penale è:
A. Il soggetto al quale il reato ha recato danno.
B. La polizia giudiziaria quando non appartenente a corpi militari.
C. La difesa.
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0712. Nel caso di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza:
A. È eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione orale, alla polizia giudiziaria
presente nel luogo.
B. Non può essere eseguito.
C. È eseguito ma la sua convalida è condizionata dalla presentazione della querela.

0713. Il tribunale è competente:
A. Per i reati che non appartengono alla competenza della Corte di assise o del giudice penale.
B. Per tutti i reati che prevedono pene detentive.
C. Per tutti i delitti che prevedono pene detentive.

0714. Se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri,
si ha:
A. Il caso di connessione.
B. Il caso di reato impossibile.
C. Il caso di reato complesso.

0715. L’imputato ha diritto a nominare:
A. Non più di due difensori di fiducia.
B. Un solo difensore di fiducia.
C. Non più di tre difensori di fiducia.

0716. I provvedimenti del giudice possono assumere la forma:
A. Della sentenza, del decreto, dell’ordinanza.
B. Esclusivamente della sentenza.
C. Esclusivamente della sentenza o del decreto.

0717. Non possono essere assunti come testimoni:
A. I coimputati nel medesimo reato.
B. I parenti dell’indagato o imputato.
C. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria operanti.

0718. Le indagini preliminari vengono svolte:
A. Dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, nell’ambito delle rispettive attribuzioni.
B. Dal giudice per le indagini preliminari.
C. Dal giudice di pace.

0719. Salvo che sia diversamente stabilita dalla legge, chi con più azioni od omissioni, esecutive di un
medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative,
commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di
previdenza ed assistenza obbligatoria, soggiace:
A. Alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
B. Alla sola sanzione più grave prevista.
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C. Alla sommatoria di tutte le sanzioni amministrative previste.

0720. La violazione deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona
che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa:
A. Si, sempre e comunque.
B. No.
C. Si, quando è possibile.

0721. Quando si è proceduto a sequestro amministrativo, gli interessati possono presentare:
A. Opposizione, anche immediatamente all’Autorità amministrativa competente.
B. Ricorso all’autorità giudiziaria.
C. Ricorso al TAR.

0722. Ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva sulla polizia
amministrativa locale?
A. Ha legislazione esclusiva su ordine pubblico sicurezza, ma non sulla polizia amministrativa locale.
B. Sì, sempre.
C. Si, ma lo Stato non ha legislazione esclusiva su questioni di ordine pubblico e sicurezza.

0723. Secondo il principio di solidarietà, ai sensi dell’art. 196, comma 2, del CdS, se la violazione è
commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all’altrui autorità, direzione o
vigilanza:
A. La persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido
con l’autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non
aver potuto impedire il fatto.
B. La persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza non è obbligata, in
solido con l’autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di
non aver potuto impedire il fatto.
C. La persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, solido con
l’autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, anche se provi di non aver
potuto impedire il fatto.

0723. Ai sensi dell’art. 197 del CdS, quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è
stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria:
A. Ciascuna soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga
diversamente.
B. Solo quella che ha commesso la violazione pi agrave soggiace alla sanzione per la violazion prevista.
C. Solo quelle che hanno commesso la violazione più grave soggiacciono alla sanzione per la violazione
prevista.

0724. Ai sensi dell’art. 202, comma 1, del CdS, per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce
una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni
accessorie:
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A. Il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione,
una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
B. Il trasgressore è ammesso a pagare, entro diec giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una
somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
C. Il trasgressore è ammesso a pagare, entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione,
una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.

0725. Ai sensi dell’art. 210, comma 2, del CdS, le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie
comminate nel CdS si distinguono in:
A. Sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare una
determinata attività; sanzioni concernenti il veicolo; sanzioni concernenti i documenti di
circolazione e la patente di guida.
B. Solo sanzioni relative ad obblighi di compier una determinata attività o di sospendere o cessare una
determinata attività.
C. Esclusivamente sanzioni concernenti il veicolo e sanzioni concernenti i documenti di circolazione e
la patente di guida.
0726. Ai sensi dell’art. 210, comma 4, del CdS, in merito alla sanzione accessoria, alla morte
dell’obbligato:
A. Si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione.
B. Non si estinguono le procedure in corso per l sua esecuzione.
C. Si estinguono solo determinate procedure in corso per la sua esecuzione.

0727. Ai sensi dell’art. 213, comma 2-quinquies, del CdS, quando oggetto della sanzione accessoria del
sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l’organo di polizia che procede:
A. Dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento,
in un apposito luogo di custodia, dove è custodito per trenta giorni.
B. Dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento,
in un apposito luogo di custodia, dove è custodito per novanta giorni.
C. Dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento,
in un apposito luogo di custodia dove è custodito per sessanta giorni.

0728. Ai sensi dell’art. 214-ter, comma 1, del CdS, qualora gli organi di polizia, ovvero altri organi dello
Stato o altri enti pubblici non economici non presentino richiesta di assegnazione dei veicoli acquisiti
dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca:
A. I beni sono posti in vendita.
B. I beni sono restituiti.
C. I beni sono automaticamente distrutti.

0729. Ai sensi dell’art. 214-ter, comma 1, del CdS, qualora gli organi di polizia, ovvero altri organi dello
Stato o altri enti pubblici non economici non presentino richiesta di assegnazione dei veicoli acquisiti
dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca:
A. Se la procedura di vendita è antieconomica, co provvedimento del dirigente del competente ufficio
del Ministero dell’economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.
B. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del Sindaco è disposta l’asta del
bene.
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C. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente
ufficio del Ministero dell’economia e delle finanze è disposta l’ast del bene.

0730. Ai sensi dell’art. 216, comma 6, del CdS, chiunque, durante il periodo in cui il documento di
circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un
veicolo quando la patente gli sia stata ritirata:
A. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria.
B. Non è sottoposto ad alcuna sanzione.
C. Non è mai punito con la sanzione amministrativa pecuniaria.

0731. Ai sensi dell’art. 218, comma 4, del CdS, al termine del periodo di sospensione fissato, la patente:
A. Viene restituita dal prefetto. L’avvenuta restituzione è comunicata all’anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida.
B. Viene restituita dal sindaco. L’avvenuta restituzione è comunicata all’anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida.
C. Viene restituita dal sindaco. L’avvenuta restituzione è comunicata all’anagrafe comunale degli
abilitati alla guida.

0732. Ai sensi dell’art. 218-bis, comma 1, del CdS, salvo che sia diversamente disposto dalle norme del
titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa
una violazione per la quale è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente, di cui all’articolo 218 del CdS:
A. La durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le
violazioni successive.
B. La durata della sospensione è aumentata di due terzi alla prima violazione ed è triplicata per le
violazioni successive.
C. La durata della sospensione è aumentata di due terzi alla prima violazione ed è raddoppiata per le
violazioni successive.

0733. Il principio in base al quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in
forza ad una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione, è il:
A. Principio di legalità.
B. Principio di specialità.
C. Principio di solidarietà.

0734. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento della commissione del
fatto, non aveva compiuto:
A. 18 anni.
B. 14 anni.
C. 21 anni.

0735. Onde stabilire l’assoggettabilità a sanzione amministrativa, la Legge di “depenalizzazione” rimanda
ai criteri indicati:
A. Nel Codice Penale.
B. Nel Codice civile.
C. Nel Codice di procedura civile.
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0736. Quando la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente:
A. Non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa.
B. Non è mai responsabile.
C. È sempre e comunque responsabile.

0737. Nelle violazioni sanzionate amministrativamente, chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un
dovere:
A. Non risponde delle violazioni amministrative
B. Risponde comunque delle violazioni.
C. È assoggettabile alle sole sanzioni amministrative pecuniarie ma non a quelle accessorie.

0738. Quando la violazione sia stata commessa per ordine dell’autorità:
A. Della stessa risponde il Pubblico Ufficiale che ha impartito l’ordine.
B. È coobbligato in solido con chi ha materialmente commesso la violazione, il Pubblico Ufficiale che
ha impartito l’ordine.
C. Risponde sempre chi ha materialmente commesso la violazione, dovendosi sempre comunque
rifiutare l’esecuzione di unordine in contrasto con la legge sanzionata amministrativamente.

0739. Nelle violazioni sanzionate amministrativamente chi ha commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui (“difesa legittima”):
A. Non risponde a condizione che la difesa del diritto proprio od altrui sia contro un pericolo attuale di
una offesa ingiusta.
B. Risponde comunque.
C. Non risponde mai, in nessun caso.

0740. Se la violazione da persona capace di intendere e di volere ma soggetta ad altrui vigilanza, è
obbligata in solido:
A. La persona incaricata della vigilanza.
B. Sempre e comunque la persona esercentela responsabilità genitoriale.
C. Sempre e comunque chi esercita la responsabilità genitoriale.

0741. Salvo diversa disposizione di legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria, non
si può superare:
A. Il decuplo del minimo.
B. Il doppio del minimo.
C. Il triplo del minimo.

0742. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario:
A. Si osservano le disposizioni di procedura civile.
B. L’atto è nullo.
C. Si osservano le disposizioni di procedura penale.
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0743. La sanzione amministrativa pecuniaria secondo la L.689/1981 va da:
A. Euro 10 a euro 15.000.
B. Euro 4 a euro 50.000.
C. Euro 5 a euro 20.000.

0744. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari a:
A. Alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più
favorevole, pari al doppio del minimo.
B. Alla metà del massimo della sanzione previst per la violazione commessa o, se più favorevole, del
triplo del minimo.
C. A due terzi del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.

0745. Il funzionario o l’agente che ha proceduto al sequestro amministrativo ha l’obbligo:
A. Di informare immediatamente l’Autorità amministrativa competente.
B. Di pubblicare all’Albo Pretorio il sequestro.
C. Di trasmettere copia del sequestro all’Autorit giudiziaria territorialmente competente.

0746. L’Autorità amministrativa competente, esaminati gli atti ed eventualmente sentiti gli interessati, se
ritiene fondato l’accertamento, determina la somma dovuta per la violazione, emettendo:
A. Ordinanza motivata.
B. Verbale.
C. Decreto.

0747. L’Autorità amministrativa competente, esaminati gli atti ed eventualmente sentiti gli interessati, se
ritiene fondato l’accertamento, determina la somma dovuta per la violazione:
A. Sulla base dei criteri fissati nell’art. 11della Legge n.689/81.
B. Obbligatoriamente nella misura del massimo edittale.
C. Obbligatoriamente nella misura del minimo edittale.

0748. L’Autorità amministrativa competente, esaminati gli atti ed eventualmente sentiti gli interessati,
se non ritiene fondato l’accertamento:
A. Emette ordinanza di archiviazione.
B. Rimanda gli atti all’Organo accertatore per approfondimenti.
C. Rimette gli atti all’esame dell’Autorità giudiziaria.

0749. Ai sensi dell’art. 9 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 chi è titolare delle funzioni di polizia
amministrativa?
A. I comuni, le province, le comunità montane e le regioni nelle materie ad essi rispettivament
attribuite o trasferite.
B. Esclusivamente le comunità montane.
C. Esclusivamente le Regioni.

0750. Ai sensi dell’art. 9 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 chi è titolare delle funzioni di polizia
amministrativa?
A. I comuni, le province, le comunità montane e le regioni nelle materie ad essi rispettivament
attribuite o trasferite.
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B. Esclusivamente le Regioni e le comunità montane.
C. Esclusivamente i Comuni e le Regioni.

0751. Ai sensi dell’art. 9 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 chi è titolare delle funzioni di polizia
amministrativa?
A. I comuni, le province, le comunità montane e le regioni nelle materie ad essi rispettivament
attribuite o trasferite.
B. Esclusivamente i Comuni e le comunità montane.
C. I Comuni e le Regioni e mai le Province.

0752. Ai sensi dell’art. 6 della L. 689/1981, quali tra i seguenti soggetti non è obbligato in solido con
l’autore della violazione?
A. I genitori del minore.
B. Il titolare di un diritto reale o di un diritto personale sulla cosa che servì o fu destinata a
commettere la violazione.
C. La persona rivestita dell’autorità oincaricata della direzione o della vigilanza.

0753. In virtù dell’art. 18 della L. 689/1981, qualora l’autorità competente ritenga fondato
l’accertamento emette:
A. Ordinanza-ingiunzione di pagamento.
B. Ordinanza di archiviazione.
C. Decreto di pagamento.

0754. Secondo il principio di solidarietà, ai sensi dell’art. 196, comma 1, del CdS, per le violazioni punibili
con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di
complesso di veicoli, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o
l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria:
A. È obbligato in solido con l’autore della violazion al pagamento della somma da questi dovuta, se non
prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
B. Non è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta,
se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
C. È sempre obbligato in solido con l’autore dell violazione al pagamento della somma da questi
dovuta.

0755. Ai sensi dell’art. 208, comma 1, del CdS, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni previste dal CdS:
A. Sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari,
ufficiali ed agenti,rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
B. Sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti delle
regioni, delle province e dei comuni.
C. Sono devoluti sempre allo Stato.

0756. Ai sensi dell’art. 210, comma 4, del CdS, dalla intrasmissibilità dell’obbligazione di pagamento a
titolo di sanzione amministrativa pecuniaria:
A. Consegue anche l’intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria.
B. Non consegue anche l’intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria.
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C. Consegue la trasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria.

0757. Ai sensi dell’art. 213, comma 1, del CdS, nell’ipotesi in cui il CdS prevede la sanzione accessoria
della confisca amministrativa, l’organo di polizia che accerta la violazione:
A. Provvede al solo sequestro del veicolo.
B. Provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione
nel verbale di contestazione della violazione.
C. Non provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione.

0758. Ai sensi dell’art. 215, comma 2, del CdS, i veicoli rimossi per sanzione amministrativa accessoria:
A. Sono restituiti all’avente diritto, previo rimbors delle spese di intervento, rimozione e custodia, con
le modalità previste dal regolamento di esecuzione.
B. Sono restituiti all’avente diritto, previo rimborso delle sole spese di intervento e custodia.
C. Sono restituiti all’avente diritto, previo rimborso delle sole spese di intervento.

0759. Ai sensi dell’art. 216, comma 1, del CdS, nell’ipotesi in cui è stabilita la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole
o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida
o della carta di qualificazione del conducente:
A. Il documento è ritirato, contestualmente all’accertamento della violazione, dall’organo accertatore
ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri se si tratt della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine
agricole, a delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente
B. Il documento è ritirato, contestualmente all’accertamento della violazione, dall’organo accertatore
ed inviato, entro i sette giorni successivi, al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine
agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero all prefettura se si tratta della patente.
C. Il documento è ritirato, contestualmente all’accertamento della violazione, dall’organ accertatore
ed inviato, entro i tre giorni successivi, al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine
agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente.

0760. Ai sensi dell’art. 217, comma 1, del CdS, nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione, questa è ritirata dall’agente od
organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione.
L’agente accertatore:
A. Rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario condurre
il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, con annotazione sul verbale di
contestazione.
B. Non può rilasciare permesso provvisorio di circolazione.
C. Rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a
condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, senza annotazione sul verbale di
contestazione.

0761. Dal principio di legalità deriva:
BANCA DATI QUIZ TECNICI – ISTRUTTORI DI POLIZIA MUNICIPALE

A. La riserva di legge.
B. Il concorso delle persone nell’illecito amministrativo.
C. Il concorso di più violazione sanzionate amministrativamente.

0762. Dal principio di legalità deriva:
A. Divieto di applicazione per analogia.
B. La concretezza della norma sanzionatoria amministrativa.
C. La retroattività della norma sanzionatoria amministrativa.

0763. È possibile una applicazione retroattiva di una violazione amministrativa più favorevole
all’incolpato?
A. No, l’articolo 1, comma 2, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 espressamente prevede che le
leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse
considerate.
B. Si, sempre. Anche nel terreno delle violazioni amministrative si fa applicazione del principio di
retroattività della norma più favorevole al re di cui all’articolo 2 Codice Penale.
C. Si, ma solo nei casi in cui per la violazione sia ammesso pagamento in misura ridotta.

0764. Per l’assoggettibilità a sanzione amministrativa occorre che il trasgressore:
A. Sia in possesso della capacità di intendere e volere.
B. Sia in possesso della capacità di intendere.
C. Sia in possesso della capacità di volere.

0765. Ai fini dell’assoggettabilità a sanzione amministrativa, le condotte che derivano dall’inerzia del
volere, ma che con uno sforzo del volere potevano essere impedite, comportano:
A. L’assoggettabilità.
B. La non assoggettabilità.
C. L’assoggettabilità da valutarsi caso percaso dagli organi accertatori della violazione.

0766. Nelle violazioni sanzionate amministrativamente chi ha commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla necessità di salvare sé od altri da un pericolo (“stato di necessità”):
A. Non risponde a condizione che il pericolo sia attuale di un danno grave alla persona.
B. Risponde comunque.
C. Caso fortuito.

0767. Quando più persone concorrono in una violazione:
A. Ciascuna di esse soggiace alla sanzione prevista.
B. Sono obbligate in solido.
C. Risponde chi ha avuto la maggior partenella commissione della violazione.

0768. Il concorso nell’illecito amministrativo può concretamente essere:
A. Sia materiale che psichico.
B. Solo ed esclusivamente materiale.
C. Solo ed esclusivamente psichico.
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0769. La persona obbligata in solido ha il diritto di regresso nei confronti dell’autore della violazione:
A. Si, per l’intero.
B. Si, in misura pari alla metà della sanzione.
C. No.

0770. Salvo che sia diversamente stabilita dalla legge, chi con un’azione o omissione viola diverse
disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, soggiace:
A. Alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
B. Alla sommatoria di tutte le sanzioni amministrative previste.
C. Alla sola sanzione più grave prevista.

0771. Salvo che sia diversamente stabilita dalla legge, chi con un’azione od omissione commette più
violazioni della stessa disposizione, soggiace:
A. Alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
B. Alla sola sanzione più grave prevista.
C. Alla sommatoria di tutte le sanzioni amministrative previste.

0772. Salvo diversa disposizione di legge, quando non sia avvenuta la contestazione immediata, gli
estremi della violazione debbono essere notificate ai residenti in Italia entro:
A. 90 giorni.
B. 30 giorni.
C. 60 giorni.

0773. Salvo diversa disposizione di legge, quando non sia avvenuta la contestazione immediata, gli
estremi della violazione debbono essere notificate ai residenti all’estero entro:
A. 120 giorni.
B. 360 giorni.
C. 180 giorni.

0774. La notificazione fuori dai termini prescritti comporta:
A. L’estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione.
B. L’obbligo di provvedere nuovamente a redige il verbale di violazione.
C. L’obbligo di provvedere alla reiterazionedell notificazione

0775. Quando non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, gli accertatori della violazione
hanno l’obbligo di presentare rapporto:
A. All’autorità amministrativa competente.
B. Sempre e comunque all’autorità giudiziaria.
C. Al Dirigente o responsabile dell’ufficio dal quale dipendono.

0776. L’ufficio territorialmente competente a ricevere il rapporto è:
A. Quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.
B. Quello di residenza del trasgressore.
C. Quello ove ha sede l’organo accertatore.
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0777. Gli interessati possono far pervenire all’Autorità amministrativa competente, scritti difensivi e
documenti e chiedere di essere sentiti, entro il termine di:
A. 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione.
B. 90 giorni dalla data della contestazione o notificazione.
C. 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione.

0778. Gli ufficiali e gli agenti di P.S. possono ordinare ai cittadini di esibire la carta d’identità:
A. Sempre, nei confronti di persone sospette e/o pericolose.
B. Non sono autorizzati ad avanzare richieste di questo genere, mai.
C. Solo per motivi di ordine pubblico.

0779. Chiunque ottenga un’autorizzazione di polizia deve osservare anche le prescrizioni che l’autorità di
pubblica sicurezza ritenga eventualmente di imporgli nel pubblico interesse?
A. Si, sempre.
B. Solo nel caso di licenze in materie di vigilanza ed investigazione.
C. Solo nel caso di autorizzazione di polizia in materia di armi, munizioni ed esplosivi.

0780. Per quali delle seguenti riunioni deve essere dato il preavviso al Questore di cui all’articolo 18 del
TULPS?
A. Riunioni in luogo pubblico, ad eccezioni di quelle elettorali.
B. Riunioni in luoghi pubblici e aperti al pubblico.
C. Tutte le riunioni in luogo pubblico, comprese quelle elettorali.

0781. A quale autorità i promotori sono tenuti a comunicare il preavviso dello svolgimento di una
riunione non elettorale?
A. Al Questore.
B. Al Prefetto.
C. Al Sindaco.

0782. Per lo svolgimento di processioni ecclesiastiche lungo le pubbliche vie è necessario:
A. Dare il preavviso al Questore almeno tre giorni prima dello svolgimento.
B. i documenti muniti di fotografia rilasciati o convalidati dalle Amministrazioni dello Stato.
C. Dare il preavviso al Sindaco almeno tre giorni prima dello svolgimento.

0783. Alla luce delle sentenze della Corte costituzionale quali sono i casi in cui il Questore può vietare lo
svolgimento di una riunione in luogo pubblico?
A. Nel caso di omesso avviso ovvero per comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica.
B. Nel caso di omesso avviso, ovvero per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica.
C. Nel caso in cui la manifestazione rechi disturbo alla quiete pubblica, al traffico veicolare e al
regolare espletamento dei servizi pubblici.

0784. L’autorità che ha rilasciato un’autorizzazione di polizia può imporre al beneficiario anche
prescrizioni ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla legge?
A. Si. Sia al momento del rilascio dell’autorizzazione che successivamente, l’autorità di pubblica
sicurezza può imporre al destinatario le prescrizioni, ulteriori rispetto alle condizioni stabilite dalle
legge, che ritenga opportune nel pubblico interesse.
BANCA DATI QUIZ TECNICI – ISTRUTTORI DI POLIZIA MUNICIPALE

B. No. Non sono ammesse prescrizioni aggiuntive non espressamente previste dalla legge.
C. Si. Ma solo nel caso di autorizzazioni rilasciate dal Prefetto.

0785. Le cd. armi bianche, quali i pugnali e le sciabole, sono:
A. Armi proprie.
B. Armi improprie.
C. Armi comuni.

0786. Le bombe di qualsiasi tipo si considerano, secondo legge:
A. Armi da guerra.
B. Strumenti atti ad offendere.
C. Materiali esplosivi.

0787. Quale autorità rilascia l’autorizzazione per la fabbricazione di armi comuni a sparo?
A. Il Questore.
B. Il Prefetto.
C. Il Ministro dell’interno.

0788. È consentito detenere una collezione di armi?
A. Si, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalago nazionale e salvo divieto della
contemporanea detenzione del relativo munizionamento.
B. Si, se la collezione è stata autorizzata dal Minestero dell’Interno.
C. No.

0789. Quale autorità rilascia la cd. Licenza di collezione, ossia l’autorizzazione a detenere una collezione
di armi comuni?
A. Il Questore.
B. Il Prefetto.
C. Il Ministro dell’interno.

0790. A quale autorità spetta il potere di rilasciare la licenza per il porto di arma corta da sparo?
A. Al Ministro degli Interni.
B. Al Questore.
C. Al Prefetto.

0791. Qual è la durata della licenza di porto di fucile per uso caccia?
A. Sei anni.
B. Un anno.
C. Tre anni.

0792. Qual è la durata di licenza di porto d’armi?
A. Un anno.
B. Sei anni.
C. Sei anni.
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0793. Qual è la durata della licenza di porto d’armi per le guardie giurate?
A. Due anni.
B. Un anno.
C. Sei anni.

0794. Cosa sono i bastoni animati?
A. Bastoni da passeggio celanti al proprio interno una lama che, per legge, non deve essere superiore
alla misura di 65 centimentri.
B. Bastoni da passeggio celanti al proprio interno una lama che, per legge, non deve essere superiore
alla misura di 65 centimentri.
C. Bastoni da passeggio celanti al proprio interno una lama che, per legge, non deve essere superiore
alla misura di 6,5 centimentri.

0795. Qual è il numero massimo delle armi da caccia che possono essere legittimamente detenute?
A. Un numero illimitato.
B. Tre.
C. Sei.

0796. Cosa si intende per munizioni comuni da sparo?
A. Tutti gli strumenti necessari per caricare e rendere possibile il funzionamento delle armi da fuoco
non classificabili come belliche.
B. Tutti gli strumenti necessari per caricare e rendere possibile il funzionamento delle armi da fuoco
incluse quelle belliche.
C. Tutti gli strumenti necessari per caricare e rendere possibile il funzionamento delle armi da fuoco
incluse le pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione o
auto propellenti.

0797. Quale delle seguenti armi è considerata dalla legge come arma antica?
A. Le armi fabbricate prima del 1890.
B. Le armi fabbricate prima del 1900.
C. Le armi fabbricate prima del 1905.

0798. Per quanto tempo devono essere conservati i dati annotati nel registro elettronico delle operazioni
giornaliere di vendita delle armi e degli esplosivi?
A. Per almeno cinquanta anni.
B. Per almeno un anno.
C. Per almeno trenta anni.

0799. Il titolare di licenza di fabbricazione cosa deve fare per tarsportare armi da guerra all’interno del
territorio dello Stato?
A. Dare il preventivo avviso al Prefetto.
B. Dare il preventivo avviso al Ministero dell’Interno.
C. Dare il preventivo avviso al Ministero della Difesa.
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0800. Quale requisito deve soddisfarre chi voglia ottenere l’autorizzazione ed iniziare trattative
contrattuali e ad affettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiali di
armamento?
A. Essere iscritto presso il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore
della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni
comunque connesse di materiali di armamento.
B. Ottenere il nulla osta del Ministro degli affari esteri.
C. Nessun requisito particolare.

0801. Quale autorità è competente, previo parere di una commissione tecnica, a riconoscere e
classificare i prodotti esplosivi?
A. Il Ministro dell’Interno.
B. Il Ministro della Difesa.
C. Il Questore.

0802. Possono essere considerate legittime le attività che abbiano ad oggetto esplosivi per uso civile?
A. Si, purchè soddisfino i requisiti essenziali d sicurezza.
B. Assolutamente no.
C. Si, purchè siano autorizzate dal Ministero della Difesa

0803. Quante sono le categorie i cui risultano classifcati i prodotti esplodenti?
A. Cinque.
B. Quattro.
C. Sette.

0804. Quali autorità rilascia la licenza per la produzione di dinamiti e prodotti affini inclusi nella categoria
II?
A. Il Ministro dell’Interno.
B. Il Prefetto.
C. Il Questore.

0805. È possibile disporre una misura di prevenzione nei confronti di un soggetto che:
A. Rientri in una delle tre categorie tipizzate dalle legge di pericolosità “comune”.
B. Sia accusato di aver commesso un fatto illecito o colpevole di reato.
C. Rientri in una delle tre categorie tipizzate dalle legge di pericolosità “qualificata”.

0806. Quale fra le seguenti categorie di persone non rientra nell’elenco della cd. Pericolosità comune?
A. Coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte perché tendenti a ricostruire il
partito fascista e nei confronti dei quali debba ritenersi che per il comportamento successivo
continuino un’attività analoga a quella precedente.
B. Coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti ai traffici delittuosi.
C. Coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che
vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.
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0807. Cosa significa quando la legge, testualmente, stabilisce che l’accertamento della riconducibilità
della persona ad una della tre categorie di pericolosità comune va effettuato “sulla base di elementi di
fatto”?
A. Che la pericolosità sociale non puòò mai desumersi da meri sospetti, illazioni e congetture ma deve
trattarsi di circostanze oggettivamente valutabili e controllabili.
B. Che sono escluse valutazioni di diritto.
C. Che occorre la piena prova della pericolosità prima di poter applicare una misura di prevenzione.

0808. A quale delle seguenti autorità è possibile presentare ricorso contro il foglio di via obbligatorio
emesso dal Questore?
A. Al TAR.
B. Al tribunale competente territorialmente.
C. Al Questore stesso.

0809. Ai sensi della legge 8 febbraio 1948 n.47 (cd. Legge stampa) i periodici devono recare l’indicazione:
A. Del luogo e della data della pubblicazione; del nome e del domicilio dello stampatore; del nome del
proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.
B. Del luogo della pubblicazione; del nome dello stampatore dell’editore; del domicilio del
proprietario e della residenza del direttore o vice direttore responsabile.
C. Del luogo e della data della pubblicazione; del nome dello stampatore; del nome e del domicilio del
proprietario, del direttore o vice direttore responsabile e, se esiste, dell’editore.

0810. Quale autorità rilascia la licenza per condurre un istituto di vigilanza privata?
A. Il Prefetto.
B. Il Ministero dell’Interno.
C. Il Questore.

0811. È necessaria la licenza nell’ipotesi in cui siano gli stessi proprietari a impiegare direttamente propri
dipendenti quali guardi giurate deputate allo svolgimento di attività di vigilanza e custodia dei propri
beni?
A. No, non è necessaria la licenza.
B. Si, è necessaria la licenza del Questore.
C. Si, è necessaria la licenza del Prefetto.

0812. Quale autorità rilascia il permesso di soggiorno?
A. Il Questore.
B. Il Prefetto.
C. Lo sportello unico per l’immigrazione.

0813. Qual è, attualmente, il periodo di durata massima del divieto di reingresso nel territorio italiano
imposto al destinatario di un provvedimento di espulsione?
A. Cinque anni, tranne alcuni casi individuati dalla legge.
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B. Dieci anni.
C. Due anni.

0814. Quale delle seguenti autorità è competente in materia di respingimento dello straniero?
A. La polizia di frontiera e il Questore.
B. Il Prefetto e il Questore.
C. Solo la polizia di frontiera.

0815. Quale provvedimento può adottare l’autorità di pubblica sicurezza nel caso di esplosivi che si
trovino nelle fabbbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono costituire un
pericolo per l’incolumità pubblica o per l’ordine pubblico?
A. Ha facoltà di ordinarne la distruzione o la rimozione.
B. Ha la facoltà di ordinarne la sola rimozione.
C. Ha la facoltà di ordinarne il solo sequestro.

0816. Nei confronti di quali soggetti può essere irrogata la misura del rinvio nel luogo di residenza con
foglio di via obbligatorio?
A. Nei confronti dei soggetti che per il loro comportamento debbano ritenersi, sulla base di elmenti di
fatto, essere dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o
morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
B. Nei confronti degli immigrati clandestini.
C. Nei confronti degli extracomunitari senza permesso di soggiorno.

0817. Le misure ex art. 75 del T.U. stupefacenti irrogate dal Prefetto necessitano di essere convalidate?
A. No, non occorre la convalida.
B. Si, occorre che il giudice competente per territorio disponga con decreto la convalida nelle
successive ventiquattro ore.
C. Si, occorre che il Tribunale competente per territorio disponga con decreto la convalida nelle
successive quarantotto ore.

0818. Quali diritti devono essere garantiti allo straniero presente alla frontiera?
A. I diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di dirtitto interno, dalle
convenzioni internazionali
B. dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
C. Il diritto all’ingresso nel territorio.
D. I diritti civili e politici.

0819. Sono equipollenti alla carta d’identità:
A. I documenti muniti di fotografia rilasciati o convalidati dalle Amministrazioni dello Stato.
B. Le carte ricaricabili.
C. Nessun documento.

0820. La carta di identità:
A. Viene rilasciata dal Sindaco.
B. Può essere stampata autonomamente.
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C. Viene rilasciata dal Garante dei dati personali.

0821. Non è un documento valido per entrare in Italia:
A. Il bancomat.
B. La carta di soggiorno.
C. Il passaporto.

0823. Quali documenti lo straniero è tenuto ad esibire a richiesta degli ufficiali o agenti di P.S.?
A. Il passaporto ed il permesso di soggiorno.
B. Il passaporto ma non il permesso di soggiorno.
C. Il permesso di soggiorno ma non il passaporto.

0824. Cos’è il preavviso al Questore di cui all’art. 18 del TULPS in materia di riunioni pubbliche?
A. Una comunicazione preventiva all’autorità.
B. Una richiesta di autorizzazione.
C. Una condizione di legittimità della riunione.

0825. Quale delle seguenti definizioni di luogo pubblico è esatta?
A. Il luogo che per definizione e natura è accessibile a tutti senza limitazioni di fatto e di diritto.
B. Il luogo in cui possono accedere tutte le persone che si facciano identificare.
C. Il luogo che, pur non essendo di libero accesso, è comunque visibile da un altro luogo.

0826. Qual è il testo legislativo fondamentale di riferimento in materia di sicurezza e ordine pubblico nel
nostro ordinamento?
A. Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
B. Il codice penale.
C. Il R.D. 6 novembre 1926, n. 1848.

0827. Cosa si intende per riunioni aperte al pubblico?
A. Sono le riunioni che si svolgono in un luogo che, seppur privato, è accessibile a tutti a particolari
condizioni.
B. Riunioni accessibili a tutti indipendentemente dalla natura pubblica o privata del luogo in cui si
tengono.
C. Riunioni che si svolgono in luogo che pe definizione e natura è accessibilea tutti senza particolari
limitazioni di fatto e diritto.

0828. Nel nostro ordinamento le bottiglie e gli involucri esplosivi incendiari sono considerate:
A. Non sono prese in considerazione dalla legislazione vigente.
B. Armi da guerra.
C. Armi bianche.

0829. Per poter acquistare un’arma contundente è preventivamente necessario ottenere:
A. Il nulla osta all’acquisto rilasciato dal Questore.
B. L’autorizzazione all’acquisto rilasciata dal Prefetto.
C. Il nulla osta all’acquisto rilasciato dal Prefetto.
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0830. Quale dei seguenti comportamenti non è vietato durante le manifestazioni pubbliche?
A. Portare bandiere e striscioni muniti di aste.
B. Portare armi.
C. Indossare una maschera.

0831. Quando deve essere ripresentata la denuncia di detenzione d’arma?
A. Ogniqualvolta si trasferisce l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia.
B. Ogniqualvolta si trasferisce l’arma in un comune diverso da quello indicato nella precedente
denuncia.
C. Ogni anno.

0832. Quale dei seguenti soggetti è esonerato per legge dall’obbligo di licenza per porto d’armi?
A. Il vicePrefetto.
B. La guardia giurata.
C. Il Sindaco.

0833. Quale autorità rilascia la licenza per la collezione di armi antiche, artistiche e rare?
A. Il Questore.
B. Il Prefetto.
C. Il Sindaco.

0834. Il collezionista di armi autorizzato può detenere le munizioni per le armi che ha in collezione?
A. No.
B. Si.
C. Si, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale.

0835. Chi autorizza il personale delle forze dell’ordine di polizia o dei servizi di sicurezza di altro Stato, al
seguito di personalità dello Stato di appartenenza,a introdurre e portare armi di cui è dotato per fini di
difesa in Italia?
A. Il Ministro dell’interno o, su sua delega, il Prefetto della Provincia di confine.
B. Il Ministro degli affari esteri o, su sua delega, la rappresentanza diplomatica italiana presente nello
Stato della personalità straniera.
C. Il Ministro dell’interno o, su sua delega, il Questore della Provincia di confine.

0836. Quale autorità è titolare del potere di autorizzazione la fabbricazione delle armi da guerra?
A. Il Ministro dell’Interno.
B. Il Ministro della Difesa.
C. Il Questore.

0837. Cosa si intende per assembramento?
A. Un momentaneo raggruppamento di persone casuale ed occasionale in luogo pubblico senza previo
accordo.
B. Un momentaneo raggruppamento di persone in luogo pubblico organizzato e svolto previo accordo
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fra i partecipanti.
C. Un momentaneo raggruppamento di persone in un luogo provato non accessibile a tutti.

0838. Quale autorità rilascia la licenza di fabbricazione, assemblaggio, raccolta, definizione e vendita di
armi da guerra e assimilate ?
A. Il Ministero dell’Interno.
B. Il Ministero della Difesa.
C. Il Questore.

0839. Cosa si intende per materiali di armamento?
A. Sono i materiali che per requisiti e caratteristiche tecniche, costruttive o di progettazione, sono tali
da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.
B. Sono i materiali usati per il munizionamento delle armi da guerra.
C. Sono i materiali destianti all’armamento esclusivo delle forza armate.

0840. Quale autorità rilascia la licenza per la produzione di fuochi artificiali?
A. Il Prefetto.
B. Il Ministro dell’Interno.
C. Il Questore.

0841. Nella tabella allegata al Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147 sono riportati i gas tossici:
A. Che possono essere utilizzati se si è in possesso della necessaria autorizzazione.
B. Che possono essere utilizzati senza autorizzazione.
C. In attesa di riconoscimento.

0842. Quale autorità è competente ad adottare l’avviso orale?
A. Il Questore.
B. L’autorità locale di pubblica sicurezza.
C. Il Sindaco.

0843. Quale autorità è competente a rimandare un soggetto nel luogo di residenza con il folgio di via
obbligatorio?
A. Il Questore.
B. L’autorità locale di pubblica sicurezza.
C. Il Sindaco.

0844. Cosa si intende per pericolosità “comune”?
A. Si intende il presupposto fondamentale per l’applicazione di una misura di prevenzione e consiste
nella riconducibilità della persona ad una delle tre categorie tipizzate dal legislatore nell’art. 1, L. n.
1423/1956, come modificato della L. n. 327/1988, e nel corrispondente art.1. D.Lgs. n. 159/2011.
B. Si intende il presupposto fondamentale per l’applicazione di una pena detentiva e consiste nella
riconducibilità della persona ad una dell tre categorie tipizzate dal legislatore nell’art. 1 L.n.
1423/1956, come modificato della L. n. 327/1988, e nel corrispondente art.1. D.Lgs. n. 159/2011.
C. Si intende la pericolosità accertata sulla base di elementi comuni a coloro che commettono
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abitualmente reati.

0845. Qual è la durata massima della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio?
A. Tre anni.
B. Cinque anni.
C. Due anni.

0846. Gli stranieri che vogliano ottenere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo devono essere in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno:
A. Cinque anni.
B. Sei mesi.
C. Un anno.

0847. Indicare quale delle seguenti affermazioni conclusive è corretta. La registrazione presso il Tribunale
territorialmente competente previsto dall’art. 5 della legge sulla stampa:
A. È subordinata alla sola verifica della regolarità formale della documentazione presentata.
B. È un limite preventivo alla libertà di stampa.
C. È subordinata al nulla osta del Questore.

0848. Può essere conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza agli appartenenti al corpo di polizia
municipale?
A. Si, su richiesta motivata dell’Amministrazione interessata, il Prefetto ha il potere di conferire, con
decreto, la qualità di agente di pubblica sicurezza.
B. No.
C. Si, su richiesta motivata dell’Amministrazione interessata, il Questore ha il potere di conferire, con
decreto, la qualità di agente di pubblica sicurezza.

0849. In quali dei seguenti casi non è possibile procedere al sequestro degli stampati?
A. Mancanza di autorizzazione del Prefetto.
B. Violazione delle norme sulla registrazione e sull’indicazione dei responsabili.
C. Stampati osceni o contrari alla pubblica decenza.

0850. Il riconoscimento della nomina a guardia giurata deve essere subordinato:
A. All’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con il titolare della licenza prevista dagli articoli
133 o 134 TULPS
B. Al superamento di un esame teorico- pratico a livello nazionale.
C. All’esistenza di una precedente esperienza nel settore da almeno da due anni.

0851. In quale sezione del TULPS e del regolamento di esecuzione del TULPS è contenuta la disciplina
fondamentale in materia dell’attività di vigilanza e quella di investigazione privata?
A. Nel Titolo IV del TULPS e nel Titolo IV del regolamento di esecuzione del TULPS.
B. Nel Titolo IV del TULPS e nel Titolo V del regolamento di esecuzione del TULPS.
C. Nel Titolo IV del TULPS e nel Titolo VI del regolamento di esecuzione del TULPS.

0852. Come può essere definita l’attività di vigilanza privata?
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A. Attività diretta alla tutela di beni mobili e immobili e consistente nel destinare guardie particolari
alla vigilanza o custodia di tali proprietà.
B. Attività diretta alla tutela di locali aperti al pubblico consistente nel destinare guardie particolari
alla vigilanza o custodia di tali proprietà.
C. Attività diretta alla tutela di beni mobili e immobili e consistente nel destinare agenti di P.S. alla
vigilanza o custodia di tali proprietà.

0853. Quale fra le seguenti è la definizione più corretta di guardia particolare giurata o GPG?
A. Un privato cittadino autorizzato, tramite apposito decreto di nomina prefettizio, alla tutela,
custodia e vigilanza di beni di proprietà di persone fisiche o enti.
B. Un privato cittadino autorizzato, tramite apposito decreto ministeriale, alla tutela, custodia e
vigilanza di beni di proprietà di persone fisiche o enti.
C. Un privato cittadino autorizzato, tramite apposito decreto di nomina prefettizio, alla tutela,
custodia e vigilanza di beni, persone fisiche o enti.

0854. Il decreto prefettizio di nomina della guardia giurata ha validità:
A. Biennale.
B. Annuale.
C. Triennale.

0855. Gli specifici requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di
tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza di investigatore privato sono stabiliti:
A. Nel D.M. 1° dicembre 2010, n. 269.
B. Nel codice di procedure penale, alla sezione dedicata alle indagini difensive.
C. Nel TULPS.

0856. Cosa si intende per indagini difensive nell’ambito dell’attività di investigazione privata?
A. Attività di investigazione riservata agli investigatori privati autorizzati e finalizzata all ricerca di
elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale.
B. Attività di investigazione privata finalizzata alla ricerca di elementi di prova da utilizzare nel
contesto del processo civile e penale.
C. Attività di investigazione riservata agli agenti di P.S. finalizzata alla ricerca di elementi di prova da
utilizzare nel contesto del processo penale.

0857. Al momento del fermo di persona che si accerti detenere sostanze stupefacenti per uso personale,
gli organi di polizia non possono procedere:
A. Alla sospensione del passaporto.
B. Al ritiro della patente se la persona è alla guida di un’auto.
C. Al fermo amministrativo del mezzo se la persona è alla guida di un ciclomotore.

0858. Qualora ritenga fondato l’accertamento di detenzione di sostanza stupefacente da parte di
soggetto segnalato da forze di polizia, il Prefetto ha la facoltà di definire il procedimento con un formale
invito a non fare più uso di sostanze?
A. Si, ma solo nei casi di prima segnalazione e solo per chi si presenta al colloquio.
B. Si, ma solo se il soggetto presti giuramento scritto di non fare più uso di tali sostanze.
C. No, deve procedere necessariamente alla irrogazione delle sanzioni previste per legge.
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0859. A quale delle seguenti autorità è possibile presentare ricorso contro l’ordinanza con cui il Prefetto
ritiene fondato l’accertamento di detenzione di stupefacenti?
A. Giudice di Pace.
B. Tribunale.
C. TAR.

0860. A quale delle seguenti autorità è possibile presentare ricorso contro il decreto con il quale il
Prefetto irroga le sanzioni ex art. 75, T.U. stupefacenti ed eventualmente formula l’ammonimento?
A. Tribunale.
B. Giudice di Pace.
C. TAR.

0861. Quali fra le seguenti misure non è inclusa fra le sanzioni amministrative irrogate dal Prefetto ai
sensi dell’art. 75 del T.U. stupefacenti?
A. Sospensione dell’autorizzazione alla vendita al pubblico.
B. Sospensione della patente di guida.
C. Sospensione del passaporto.

0862. Le misure sanzionatorie di cui all’art. 75 - bis del T.U. stupefacenti irrogabili dal Questore sono
comminabili per una durata massima di:
A. Due anni ad eccezione del divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore, comminabile per una
durata massima di quattro anni.
B. Due anni.
C. Quattro anni.

0863. Quale fra le seguenti misure non è inclusa fra le misure sanzionatorie di cui all’art. 75 - bis del T.U.
stupefacenti irrogabili dal Questore?
A. Divieto di frequentare istituti scolastici.
B. Obbligo di firma.
C. Obbligo di dimora.

0864. Quale fra i seguenti provvedimenti è il testo legislativo fondamentale in materia di prostituzione?
A. La cd. Legge “Merlin”.
B. La cd. Legge “Reale”.
C. La cd. Legge “Merloni”.

0865. È consentito l’esercizio di case di prostituzione?
A. No.
B. Si.
C. Si, nel rispetto del decoro pubblico.

0866. L’esercizio individuale della prostituzione è reato?
A. No.
B. Si.
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C. Si, se viene dimostrato lo scopo di lucro.

0867. A quale dei seguenti soggetti sono equiparati gli stranieri, ai fini dell’applicabilità delle norme di
P.S. sugli stranieri contenute nel T.U. immigrazione?
A. I cittadini dell’Unione Europea.
B. Gli apolidi.
C. Tutti quelli che vengano trovati senza permesso di soggiorno.

0868. Le misure ex art. 75 - bis del T.U. stupefacenti irrogate dal Questore necessitano di essere
convalidate?
A. Si, occorre che il giudice competente per territorio disponga con decreto la convalida nelle
successive ventiquattro ore.
B. Si, occorre che il Giudice di Pace competente per territorio disponga con decreto la convalida nelle
successive quarantotto ore.
C. No, non occorre la convalida trattandosi di provvedimento motivato del Questore.

0869. A quale organo è attribuita l’alta direzione dei servizi d’ordine e sicurezza pubblica e il
coordinamento delle forze di polizia, in qualità di autorità nazionale di pubblica sicurezza?
A. Al Ministero degli Interni.
B. Al Ministero degli Esteri.
C. Al Presidente del Consiglio.

0870. Quale diritto è garantito ad ogni straniero presente sul territorio italiano?
A. Il diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino.
B. L’accesso ai pubblici servizi.
C. La parità di trattamento rispetto ai lavoratori italiani.

0871. Quali documenti lo straniero è tenuto a esibire a richiesta degli ufficiali o agenti di P.S.?
A. Il passaporto o altro documento di identificazione e il permesso di soggiorno.
B. Il permesso di soggiorno.
C. La carta di identià o altro documento di identificazione.

0872. Cosa deve esibire lo straniero, al valico di frontiera, per fare ingresso regolarmente nel territorio
italiano?
A. Il passaporto o altro documento equipollente e, salvo i casi di esenzione, il visto di ingresso.
B. Il passaporto o altro documento equipollente.
C. Il passaporto o altro documento di identificazione e il permesso di soggiorno.

0873. Quale delle seguenti autorità è competente a rilasciare il visto di ingresso allo straniero?
A. Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero.
B. Il Questore.
C. Il Prefetto.

0874. Quale autorità è competente a disporre l’espulsione dello straniero per motivi di ordine pubblico e
sicurezza dello Stato?
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A. Il Ministro dell’Interno.
B. Il Ministro degli affari esteri.
C. Il Prefetto.

0875. Il visto di ingresso:
A. È l’autorizzazione concessa allo straniero per l’ingresso nel territorio della Repubblica italiana.
B. È il nulla osta concesso dal Prefetto allo straniero per l’ingresso nel territorio della Repubblica
italiana.
C. È l’autorizzazione concessa ai soli cittadini europei per l’ingresso nel territorio della Repubblica
italiana.

0876. In quale dei seguenti casi l’espulsione è disposta dall’autorità giudiziaria?
A. Quando lo straniero è destinatario della misura di espulsione a titolo di misura di sicurezza o
sanzione sostitutiva alla detenzione.
B. Quando lo straniero è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera.
C. Quando lo straniero deve ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dedito ai traffici
delittuosi.

0877. Quale delle seguenti fattispecie non rientra nei casi di espulsione con accompagnamento coatto
alla frontiera, tassativamente indicati dal comma 4 dell’art. 13 T.U. immigrazione a mezzo della forza
pubblica?
A. Permesso di soggiorno scaduto.
B. Espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale.
C. Domanda di permesso di soggiorno respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta.

0878. Quale autorità provvede a dare esecuzione ad un provvedimento di espulsione?
A. Il Questore.
B. Il Prefetto.
C. Il Ministro dell’Interno.

0879. Nei casi espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera, entro quanto tempo il Questore
comunica al Giudice di Pace territorialmente competente l’adozione del provvedimento ai fini della
convalida?
A. Entro quarantotto ore dalla sua adozione.
B. Entro sette giorni dalla sua adozione.
C. Entro ventiquattro ore dalla sua adozione.

0880. Relativamente alla cd. Area Schengen è considerata frontiera esterna:
A. Il perimetro esterno dello spazio Schengen costituito dalle frontiere terrestri e marittime dei Paesi
aderenti che non siano frontiere interne degli stessi.
B. Il perimetro esterno dello spazio Schengen costituito dalla frontiera aerea di tutti i Paesi aderenti.
C. Il perimetro esterno dello spazio Schengen costituito dalle frontiere terrestri dei Paesi aderenti che
non siano frontiere interne degli stessi.
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0881. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione può chiedere, ai fini dell’esecuzione
dell’espulsione stessa, la concessione di un termine per la partenza volontaria?
A. Si, qualora non sussistano le condizioni per l’accompagnamento immediato alla frontiera.
B. Si, quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente
infondata o fraudolenta.
C. No, mai.

0882. In quale dei seguenti casi il Questore può disporre il cd. trattenimento dello straniero in CIE
(Centro di identificazione ed espulsione)?
A. Quando non è possibile eseguire con immediatezza il respingimento o l’espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera.
B. Nei soli casi di espulsione disposta dal Ministero dell’Interno per motivi di ordine pubblico o di
sicurezza dello Stato.
C. Nei casi in cui lo straniero sia sprovvisto di passaporto o permesso di soggiorno.

0883. Il passaporto collettivo (o speciale) è valido:
A. Per il solo viaggio al quale si riferisce ed è di durata non superiore a quattro mesi.
B. Per dieci anni.
C. Per tutti i viaggi ftti nell’anno successivo.

0884. Il passaporto può essere rilasciato:
A. A tutti i cittadini italiani anche se minorenni, salve le limitazioni stabilite dalla legge.
B. A tutti i cittadini italiani che abbiano superato il decimo anno di età.
C. Ai soli cittadini italiani maggiorenni.

0885. A quale delle seguenti autorità il Ministro degli affari esteri non può delegare l’esercizio del potere
di rilascio dei passaporti?
A. Al Prefetto.
B. Al Questore.
C. Alle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero.

0886. Quali sono le autorità che possono essere delegate dal Ministro per gli affari esteri al rilascio,
rinnovo, ritiro e restituzione del passaporto?
A. I Questori e i rappresentanti diplomatci e consolari italiani all’estero.
B. Esclusivamente i Questori.
C. I Questori e gli ispettori di polizia.

0887. La carta di identità è immediatamente ed automaticamente titolo valido per l’espatrio?
A. Si, ma solo ai fini dell’espatrio negli Stati membri dell’Unione Europea e in quelli coi quali vigono
appositi accordi internazionali.
B. No.
C. Si, sempre.
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0888. Cosa si intende per espulsione a titolo di misura di sicurezza?
A. Si tratta dell’espulsione disposta dal giudice nei casi stabiliti dalla legge qualora il condannato
straniero sia ritenuto “socialmente pericoloso” secondo i criteri di legge.
B. Si tratta dell’espulsione disposta dal giudice in sostituzione della pena detentiva non superiore a
due anni.
C. Si tratta dell’espulsione disposta dal Prefetto in sostituzione della pena detentiva non superiore a
due anni.

0889. La collaborazione degli addetti al servizio di polizia municipale con le Forze di polizia dello Stato:
A. È ammessa, nell’ambito delle attribuzione degli addetti, previa disposizione del Sindaco e dietro
richiesta motivata, per specifiche operazioni, delle competenti autorità.
B. È sempre esclusa.
C. È ammessa solo in caso di emergenza o stato di calamità, dietro di disposizione del Prefetto.

0890. Il personale che svolge servizio di polizia municipale può acquistare la qualifica di agente di
pubblica sicurezza?
A. Sì, attraverso un provvedimento formale del Prefetto.
B. No, mai.
C. Sì, tale qualifica si acquista automaticamente all’atto della nomina.

0891. I Comuni che intendono dotarsi di un servizio di polizia municipale:
A. Sono tenuti ad adottare un regolamento che ne disciplina l’organizzazione.
B. Sono tenuti a disciplinare l’organizzazione mediante lo Statuto dell’ente.
C. Possono disciplinare l’organizzazione adottando un apposito regolamento o,
mediante lo Statuto dell’ente.

in alternativa,

0892. Gli addetti al servizio di polizia municipale cui è conferita la qualità di agente di P.S. possono
portare le armi di ordinanza senza licenza?
A. Sì, ma previa apposita deliberazione del Consiglio comunale.
B. No.
C. Sì, ma con autorizzazione del Prefetto.

0893. Qual è il numero minimo di addetti alla polizia municipale necessario affinchè il Comune possa
istituire un Corpo di polizia municipale?
A. Almeno sette.
B. Almeno cinque.
C. Almeno dieci.

0894. L’ordinamento del Corpo di Polizia municipale si articola di norma in:
A. Comandante, addetti al coordinamento e al controllo, vigili.
B. Circoscrizioni, zone.
C. Prefetto, Sindaco, Comandante, Addetti al coordinamento e al controllo, vigili.
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0895. Possono portare senza licenza le armi, di cui possono essere dotati, gli appartenenti alla polizia
municipale ai quali è conferita la qualità di:
A. Agente di pubblica sicurezza.
B. Pubblico ufficiale.
C. Agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.

0896. Ai sensi dell’art.4 della Legge 65/1986, adottano il regolamento del servizio di polizia municipale:
A. I Comuni singoli o associati.
B. Esclusivamente i Comuni singoli.
C. Esclusivamente i Comuni associati.

0897. In base alla Legge n. 65/1986 come si suddividono gli appartenenti ad un Corpo?
A. Responsabili, addetti al coordinamento e controllo e operatori.
B. Ufficiali, sottufficiali e vigili.
C. Dirigenti, coordinatori, vigili.

0898. Quanti giorni di ferie spettano al dipendente pubblico neoassunto?
A. Trenta.
B. Trentacinque.
C. Ventitre.

0899. In che modo avviene l’assunzione di personale della polizia locale?
A. Eslusivamente per concorso.
B. Per selezione tra personale delle forze armate.
C. Per selezione tra personale delle forze di polizia nazionali.

0900. Tradizionalmente qual è la tripartizione delle funzioni di polizia?
A. Polizia amministrativa, di sicurezza e giudiziaria.
B. Polizia giudiziaria, stradale e locale.
C. Polizia comunale, provinciale e regionale.

0901. Su quali delle seguenti attività deve vigilare il Corpo di polizia locale?
A. Su tutte le attività commerciali.
B. Solo sull’attività di commercio ambulante.
C. Su tutte le attività commerciali ad eccezione di quelle ambulanti.

0902. Nella materia urbanistica che funzioni svolgono i vigili urbani?
A. Di vigilanza e di polizia giudiziaria.
B. Esclusivamente di polizia giudiziaria.
C. Esclusivamente di vigilanza.

0903. I Comuni possono consorziarsi per svolgere il servizio di polizia municipale?
BANCA DATI QUIZ TECNICI – ISTRUTTORI DI POLIZIA MUNICIPALE

A. Sempre.
B. Solo se gli abitanti dei singoli comuni sono inferiori a 10.000.
C. Solo se gli abitanti dei singoli comuni sono superiori a 10.000.

0904. La rilevazione degli incidenti stradali può essere effettuata:
A. Solo dalle forze di polizia con la qualifica di agente di polizia stradale e dagli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria.
B. Da privati incaricati di un pubblico servizo.
C. Solo dagli addetti alla viabilità ed alla manutenzione delle strade.

0905. Il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza è sufficiente ad abilitare l’operatore di
polizia locale al porto dell’arma?
A. È un presupposto necessario, ma necessita dell’ulteriore statuizione del Consiglio comunale o
privinciale che ne autorizzi il porto per servizio.
B. No, in quanto è necessario un ulteriore provvedimento abilitativo del Prefetto.
C. Si, è sufficiente, ma l’arma deve essere acquistata dall’operatore di polizia locale scegliendola tra le
armi comuni da sparo.

0906. Sinteticamente, il compito della polizia giudiziaria consiste in:
A. Attuare misure preventive e repressive volte a far si che i privati accettino quelle limitazioni alla
propria libertà che siano indispensabili per l’interesse della collettività.
B. Attuare nei casi concreti le norme di diritto penale.
C. Accertare e reprimere i reati, e assicurare i colpevoli alla giustizia.

0907. Gli addetti al servizio di polizia municipale possono svolgere le attività del loro servizio in abiti
civili?
A. Si, ma solo quando ciò sia strettamente necessario per l’espletamento del servizio e sia stato
autorizzato.
B. No, mai.
C. Si, sempre.

0908. Le operazioni di polizia esterne al territorio di appartenenza degli addetti al servizio di polizia
municipale, se avvengono per loro iniziativa, sono ammesse:
A. Durante il servizio ed esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell’illecito
commeso nel territorio di appartenenza.
B. Durante il servizio, solo per lo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria.
C. Mai.

0909. Sono possibili missioni esterne degli addetti al servizio di polizia municipale per soccorso, in caso di
calamità e disastri?
A. Si, previa esistenza di appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate e dandone
comunicazione al Prefetto.
B. Si, ma solo per ordine del Prefetto.
C. Mai.
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0910. Il personale della polizia municipale può svolgere servizi di polizia stradale?
A. Si, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza.
B. Si, nell’ambito della Regione e nei limiti delle proprie attribuzioni.
C. Si, previa intesa tra il Sindaco e le componenti autorità statali.
0911. Chi conferisce la qualità di agente di pubblica sicurezza agli agenti del servzio di polizia municipale?
A. Il Prefetto.
B. Il Sindaco.
C. Il Ministro degli Interni.

0912. È possibile che enti locali diversi dai Comuni svolgano funzioni di polizia locale?
A. Si.
B. No.
C. Si, ma solo le Regioni.

0913. A norma della legge 7 marzo 1986, n. 65:
A. I Comuni possono organizzare un servizio di Polizia municipale.
B. Tutti i Comuni devono istituire un Corpo di Polizia municipale.
C. I Comuni nei quali il servizio di Polizia è espletato da almeno sette addetti devono istituire un Corpo
di Polizia municipale.

0914. A norma della Legge 7 marzo 1986, n. 65, gli Enti locali diversi dai Comuni possono istituire Corpi di
Polizia locale?
A. No.
B. Si, a condizione che impieghino almeno sette addetti.
C. Si, senza particolari limitazioni.

0915. A norma della Legge 7 marzo 1986, n. 65 è compito delle Regioni provvedere a:
A. Disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi e ai Servizi
di Polizia municipale.
B. Definire l’ordinamento e l’organizzazione del Corpo di Polizia Municipale.
C. Stabilire la tipologia e il numero delle arm in dotazione agli addetti del Servizio di Polizia
municipale.

0916. Gli operatori del Servizio di Polizia municipale possono rivestire:
A. Unicamente la qualifica di Agenti di Polizia Giudiziaria.
B. Unicamente la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria.
C. Nessuna qualifica di Ufficiale o di Agente di Polizia Giudiziaria.

0917. I responsabili del servizio di Polizia Municipale possono rivestire la qualità di Ufficiali di Polizia
Giudiziaria?
A. Si.
B. No, solo quella di Agente.
C. No, nessuna qualifica.
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0918. Gli addetti al servizio di polizia municipale acquistano la qualità di Agenti di Polizia Giudiziaria:
A. A seguito dell’assunzione da parte del Comune.
B. A seguito di un provvedimento del Prefetto.
C. In nessun caso.

0919. Gli addetti al servizio di polizia municipale possono procedere all’arresto?
A. Si, se sono in servizio, secondo quanto disposto dal Codice di procedura penale.
B. Si, ma solo se hanno ricevuto la qualità d agenti di pubblica sicurezza.
C. No, mai.

0920. La qualità di agente di pubblica sicurezza al personale della polizia municipale viene conferita:
A. Dal Prefetto.
B. Dal Sindaco.
C. Dal procuratore della Repubblica.

0921. Le norme in materia di polizia municipale:
A. Rientrano tra le funzioni fondamentali dei comuni, e quindi sono di competenza legislativa statale.
B. Sono rimaste di competenza delle regioni, in quanto la polizia municipale non rientra tra le funzioni
fondamentali dei comuni (vi rientra solo la polizia amministrativa locale).
C. Sono di competenza dei singoli comuni.

0922. I Comuni definiscono l’ordinamento e l’organizzazione del Corpo di polizia municipale mediante:
A. Regolamento comunale.
B. Ordinanza del sindaco quale capo dell’amministrazione.
C. Ordinanza del Sindaco quale ufficio del Governo.

0923. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge 7 marzo 1986, n. 65 sull’ordinamento della polizia
municipale, nell’esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di
pubblica sicurezza, il personale in oggetto, messo a disposizione dal sindaco dipende operativamente:
A. Dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le
dette autorita’ e il sindaco.
B. Direttamente dal sindaco stesso.
C. Dal prefetto.

0924. Ai sensi dell’art. 9 della Legge 65/1986, il comandante del Corpo di polizia municipale è
responsabile verso il Sindaco:
A. Dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.
B. Esclusivamente dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.
C. Esclusivamente dell’addestramento degli appartenenti al Corpo.

0925. Ai sensi dell’art. 9, comma 2, della Legge 65/1986, gli addetti alle attività di polizia municipale, nei
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limiti del loro statuto giuridico e delle leggi:
A. Sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti
per i singoli settori operativi.
B. Non sono mai tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità
competenti per i singoli settori operativi.
C. Sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dalle autorità competenti per i singoli settori
operativi, ma non dai superiori gerarchici.

0926. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge 7 marzo 1986, n. 65, chi conferisce la qualità di agente di
pubblica sicurezza?
A. Il prefetto, previa comunicazione del sindaco.
B. Il sindaco, previa comunicazione del prefetto.
C. Il prefetto o il sindaco, in maniera del tutto indifferente.

0927. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, della Legge 7 marzo 1986, n. 65, nell’esercizio delle funzioni di agente
e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale messo a disposizione dal
sindaco:
A. Dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto
di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.
B. Dipende formalmente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza,
indipendentemente da eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.
C. Dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, ed è esente
dal rispettare eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.

0928. In caso di missioni esterne per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni, le qualifiche
proprie del personale della polizia municipale:
A. Si conservano anche fuori del territorio.
B. Si conservano solo se il Giudice di Pace le convalida.
C. Si perdono.

0929. Per servizio di polizia municipale (ai sensi della L.65/1986) si intende un:
A. Servizio di polizia di cui possono dotarsi i Comuni per le funzioni di polizia amministrativa di loro
competenza.
B. Servizio di polizia volto a preservare l’ordine pubblico.
C. Servizio di polizia di cui possono dotarsi iMunicipi.

0930. Le norme generali per l’istituzione del servizio di polizia municipale:
A. Devono essere stabilite dalla Regione con propria legge.
B. Devono essere stabilite dallo statuto del Comune.
C. Sono stabilite dal regolamento comunale disciplinante il servizio.

0931. Gli appartenenti ai Corpi di polizia municipale possono svolgere attività di polizia giudiziaria?
A. Sì, nell’ambito del territorio di competenza dell’ente e nei limiti dei propri compiti istituzionali.
B. No, mai.
C. Sì, purchè si tratti di personale dotato della qualifica di agente di P.S.
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0932. Sono organi della polizia municipale:
A. Sindaco, Comandante, ufficiali e sottoufficiali e vigili urbani.
B. Comandante, ufficiali e sottoufficiali e vigili urbani.
C. Comandante e vigili urbani.

0933. Nell’esercizio delle funzioni di agente e ufficiale di polizia giudiziaria, il personale che esercita
servizio di polizia locale dipende operativamente:
A. Dall’Autorità giudiziaria competente.
B. Dal Sindaco.
C. Dal Sindaco e dal Prefetto.

0934. A norma della legge, le uniformi degli addetti al servizio di Polizia municipale:
A. Devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di Polizia e delle
Forze armate.
B. Devono essere tali da palesare una stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di Polizia e delle
Forze armate.
C. Non devono avere alcun requisito particolare se non lo stemma della Regione.

0935. La tipologia delle armi in dotazione agli addetti al servizio di Polizia municipale sono stabilite da:
A. Un regolamento approvato con decreto dal Ministero dell’Interno.
B. Una legge dello Stato.
C. Una delibera comunale sulla base di criteri stabiliti da un decreto del Ministero dell’Interno.

0936. Quale, tra i seguenti, non è un requisito che l’agente di Polizia municipale deve possedere per
ottenere la qualità di agente di pubblica sicurezza?
A. Quarantacinque anni di età.
B. Non essere stato destituito dalle Forze armate.
C. Non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo.

0937. Ai sensi dell’art. 4 della Legge 65/1986, i Comuni singoli o associati adottano il regolamento del
servizio di polizia municipale, che, tra le altre cose, deve contenere disposizioni intese a stabilire:
A. Che i distacchi ed i comandi siano consentiti sempre e senza eccezione alcuna.
B. Che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle
funzioni di polizia municipale e purchè la disciplina rimanga quella dell’organizzazione d
appartenenza.
C. Che i distacchi ed i comandi non siano consentiti quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni
di polizia municipale e purchè la disciplina rimanga quella dell’organizzazione di destinazione.

0938. Ai sensi dell’art. 9 della Legge 65/1986, il comandante del Corpo di polizia municipale:
A. É responsabile verso il Sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo
degli appartenenti al Corpo.
B. É responsabile verso il Presidente dell’Interno dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego
tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.
C. É responsabile verso il Prefetto dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnicoBANCA DATI QUIZ TECNICI – ISTRUTTORI DI POLIZIA MUNICIPALE

operativo degli appartenenti al Corpo.

0939. Ai sensi dell’art. 12 della Legge 65/1986, gli enti locali diversi dai Comuni svolgono le funzioni di
polizia locale di cui sono titolari:
A. Anche a mezzo di appositi servizi.
B. Esclusivamente a mezzo di appositi servizi.
C. Mai a mezzo di appositi servizi.

0940. Ai sensi dell’art. 2 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, il sindaco o l’assessore da lui delegato,
nell’esercizio delle funzioni:
A. Impartisce le direttive, vigila sull’espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle
leggi e dai regolamenti.
B. Impartisce le direttive, vigila sull’espletamento del servizio ma non adotta i provvedimenti previsti
dalle leggi e dai regolamenti.
C. Impartisce le direttive, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ma non vigila
sull’espletamento del servizio.

0941. Ai sensi dell’art. 1 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, chi svolge le funzioni di polizia locale?
A. I Comuni.
B. La popolazione.
C. Lo Stato.

0942. Ai sensi dell’art. 1 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, i comuni:
A. Possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello
Stato.
B. Non possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge
dello Stato.
C. Possono gestire il servizio di polizia municipale, ma non in forma associativa.

0943. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, gli addetti al servizio di polizia municipale:
A. Esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla suddetta legge.
B. Non esercitano le funzioni istituzionali previste dalla suddetta legge nel territorio di competenza.
C. Esercitano fuori dal territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla suddetta legge.

0944. Ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, chi adotta il regolamento del servizio di polizia
municipale?
A. I comuni singoli o associati.
B. Esclusivamente i comuni in forma singola.
C. Esclusivamente i comuni associati.

0945. Ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, i comuni singoli o associati adottano il
regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a
stabilire:
A. Che le attività vengano svolte in uniforme. Possono essere svolte in abito civile quando ciò sia
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strettamente necessario per l’espletamento del servizio e venga autorizzato.
B. Che le attività vengano sempre svolte in uniforme.
C. Che le attività vengano svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per
l’espletamento del servizio, e senza bisogno di autorizzazione.

0946. Ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, i comuni singoli o associati adottano il
regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a
stabilire che siano osservati i seguenti criteri:
A. Che siano autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di
rappresentanza.
B. Che siano autorizzate le missioni esterne al territorio, qualsiasi fine esse abbiano.
C. Che siano autorizzate le missioni esterne al territorio per fini di collegamento ma non di
rappresentanza.

0947. Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, il personale che svolge servizio di polizia
municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni,
esercita anche:
A. Servizio di polizia stradale.
B. Servizio di polizia stradale ma non funzioni di polizia giudiziaria.
C. Funzioni di polizia giudiziaria ma non servizio di polizia stradale.

0948. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge 7 marzo 1986, n. 65, ai fini del conferimento della qualità
di agente di pubblica sicurezza:
A. Bisogna essere in possesso di determinati requisiti.
B. Non è necessario il possesso di alcun requisito.
C. È esclusivamente necessaria la maggiore età.

0949. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge 7 marzo 1986, n. 65, il possesso di quali requisiti deve
accertare il Prefetto ai fini del conferimento, al relativo personale, della qualità di agente di pubblica
sicurezza?
A. Godimento dei diritti civili e politici; non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non
colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; non essere stato espulso dalle
Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.
B. Esclusivamente il godimento dei diritti civili e politici.
C. Esclusivamente la non espulsione dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati.

0950. Ai sensi dell’art. 5, comma 3, della Legge 7 marzo 1986, n. 65, chi dichiara la perdita della qualità di
agente di pubblica sicurezza?
A. Il prefetto, sentito il sindaco.
B. Il sindaco, sentito il prefetto.
C. Il prefetto o il sindaco, in maniera del tutto indifferente.

0951. Ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, chi può istituire il Corpo di polizia municipale?
A. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti.
B. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno quattro addetti.
C. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sei addetti.
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0952. Ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, l’organizzazione del Corpo deve essere
improntata:
A. Al principio del decentramento esclusivamente per circoscrizioni o per zone.
B. Al principio del decentramento esclusivamente per circoscrizioni.
C. Al principio del decentramento per zone.

0953. Ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, l’organizzazione del Corpo deve essere
improntata:
A. Al criterio che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da
assicurare la funzionalità e l’efficienza delle strutture del Corpo.
B. Al criterio che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da
assicurare la funzionalità ma non l’efficienza delle strutture del Corpo.
C. Al criterio che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da
assicurare l’efficienza ma non la funzionalità delle strutture del Corpo.

0954. Ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, l’organizzazione del Corpo deve essere
improntata:
A. Al principio del decentramento per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le dotazioni organiche
per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l’efficienza
delle strutture del Corpo.
B. Esclusivamente al principio del decentramento per circoscrizioni, senza alcun criterio specifico.
C. Esclusivamente al criterio che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite
in modo da assicurare la funzionalità e l’efficienza delle strutture del Corpo. L’organizzazione del
Corpo non deve essere improntata a nessun principio specifico.

0955. Ai sensi dell’art. 9 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, il Comandante del Corpo di polizia municipale
verso chi è responsabile dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli
appartenenti al Corpo?
A. Verso il Sindaco.
B. Verso il Questore.
C. Verso il Prefetto.

0956. Ai sensi dell’art. 9 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, chi è responsabile verso il Sindaco
dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo di
polizia municipale?
A. Il Comandante del Corpo di polizia municipale.
B. Un qualsiasi addetto di polizia municipale.
C. Il Prefetto.

0957. Ai sensi dell’art. 9 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, gli addetti alle attività di polizia municipale, nei
limiti del loro stato giuridico e delle leggi:
A. Sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti
per i singoli settori operativi.
B. Sono tenuti ad eseguire le direttive impartite esclusivamente dalle autorità competenti per i singoli
settori operativi.
C. Sono tenuti ad eseguire le direttive impartite esclusivamente dai superiori gerarchici.
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0958. Ai sensi dell’art. 10 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, gli addetti al servizio di polizia municipale:
A. Sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite.
B. Sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione al territorio di appartenenza.
C. Sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione al titolo di studio conseguito.

0959. Il regolamento della polizia municipale è previsto:
A. Sempre.
B. Solo per i Comuni che istituiscono il Corpo di polizia municipale.
C. Solo per i Comuni con più di 5000 abitanti.

0960. L’addetto al servizio di polizia municipale è anche agente di pubblica di sicurezza?
A. La qualità di agente di pubblica sicurezza è conferita dal Prefetto, previa comunicazione del
Sindaco, dopo l’accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
B. La qualità di agente di pubblica sicurezza è conferita dal Prefetto su richiesta motivata
dell’interessato.
C. Tutti gli addetti al Servizio di polizia municipale diventano automaticamente agent di pubblica
sicurezza.

0961. A chi compete il coordinamento dei servizi di polizia stradale?
A. Al Ministero dell’Interno.
B. All’Arma dei Carabinieri.
C. Alla Polizia stradale.

0962. Ai sensi della Legge quadro n. 65/1986, il personale che svolge servizio di polizia municipale,
nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
A. Funzioni di polizia stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, funzioni di polizia giudiziaria.
B. Funzioni di polizia stradale, funzioni di pubblica sicurezza, funzioni ausiliarie di polizia giudiziaria.
C. Funzioni di polizia stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, funzioni ausiliarie di polizia
giudiziari

0963. Il personale che svolge servizio di polizia municipale:
A. Esercita funzioni di polizia giudiziaria in qualità di agente o di ufficiale a seconda della qualifica
rivestita nel Corpo.
B. Esercita funzioni di polizia giudiziaria solo in qualità di agente di polizia giudiziaria.
C. Esercita funzioni di polizia giudiziaria solo se incaricato dal pubblico ministero.

0964. Il servizio di polizia stradale ai sensi dell’art. 12 del Codice della strada, è svolto dalla polizia
municipale nell’ambito del territorio comunale:
A. Su tutte le strade ad eccezione delle autostrade.
B. Su tutte le strade.
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C. Su tutte le strade gestite da enti locali.

0965. Quali Comuni possono istituire il Corpo di polizia municipale?
A. I Comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti.
B. I Comuni capoluogo di Provincia possono istituire il Corpo di polizia municipale.
C. Tutti i Comuni possono istituire il Corpo di polizia municipale.

0966. Quando è possibile perdere la qualità di agente di pubblica sicurezza?
A. Quando il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica di
sicurezza nel caso in cui venissero meno i requisiti previsti dall’art. 5 punto 2 L. 65/86.
B. Quando l’agente di polizia municipale presenta apposite istanza al Prefetto che l’ha conferita.
C. Solo a seguito di condonna passata in giudicato.

0967. Quando gli addetti al servizio di polizia municipale possono eseguire operazioni al fine di
perseguire gli illeciti al di fuori del territorio di competenza?
A. In caso di necessità dovuta alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza.
B. Unicamente per prestare soccorso in caso di calamità e disastri.
C. Solo se la segnalazione proviene da un funzionario di pubblica sicurezza.

0968. Il comandante del corpo di polizia municipale è responsabile della disciplina degli appartenenti al
Corpo?
A. Si; è responsabile verso il Sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnicooperativo degli appartenenti al Corpo.
B. Si; ne risponde esclusivamente al competente dipartimento.
C. No; responsabile delle disciplina degli appartenenti al Corpo è il segretario comunale.

0969. La decisone circa l’armamento del corpo di polizia municipale è di competenza:
A. Del Consiglio comunale.
B. Della Giunta.
C. Del Prefetto.

0970. A norma del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, la contrattazione collettiva integrativa:
A. Può avere ambito territoriale.
B. Non può avere ambito territoriale.
C. Deve avere ambito territoriale.

0971. A norma del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, la contrattazione collettiva si svolge:
A. Su tutte materie relative al rapporto di lavoro e alla relazioni sindacali.
B. Su materie relative al rapporto di lavoro e alla relazioni sindacali specificamente indicate dalla
Legge.
C. Su talune materie relative al rapporto di lavoro e alla relazioni sindacali.

0972. A norma del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche
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avviene:
A. Con contratto individuale di lavoro.
B. Con contratto collettivo di lavoro.
C. Con provvedimento amministrativo di nomina in relazione alla delicatezza dei compiti da svolgere.

0973. Attraverso i regolamenti di polizia urbana il Comune provvede ad indicare norme relative alla:
A. Sicurezza dei cittadini.
B. Pavimentazione urbana.
C. Salubrità dell’aggregato urbano.

0974. Il Sindaco può delegare ad un consigliere municipale le competenze in materia di polizia
municipale che gli derivano dalla Legge n. 65/1986?
A. No.
B. Si.
C. Solo nei comuni con più di 5000 abitanti.

0975. Se le infrazioni ai regolamenti di polizia urbana danno luogo ad ipotesi di reato:
A. Il Vigile urbano dovrà contestare la violazione nella sua qualità di agente di polizia giudiziaria
B. Il Vigile urbano dovrà contestare la violazione nella sua qualità di impiegato pubblico.
C. Il Vigile urbano dovrà contestare la violazione nella sua qualità di agente di pubblica sicurezza.

0976. Le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza vengono svolte sotto la direzione :
A. Del Funzionario di pubblica sicurezza.
B. Del Sindaco.
C. Dell’Assessore competente.

0977. La perdita di qualità di agente di pubblica sicurezza per il venir meno di almeno uno dei requisiti, è
stabilita:
A. Dal Prefetto sentito il Sindaco.
B. Dal Sindaco su ordine del Prefetto.
C. Dal prefetto dopo il riscontro della perdita dei requisiti.

0978. A norma del Codice di Procedura penale, il perito nominato dal giudice ha l'obbligo di prestare il
suo ufficio?
A. Sì, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti
B. No
C. Sì, se viene preventivamente stabilito il compenso

0979. A norma del Codice di Procedura penale, un minorenne può prestare ufficio di perito?
A. No, mai
B. Sì, sempre
C. Sì, con provvedimento motivato dal giudice
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0980. Il Giudice può disporre operazioni peritali mediche che potrebbero causare sofferenze di non
lieve entità?
A. No, mai
B. Sì, ma l'ordinanza deve essere specificamente motivata
C. Sì, sempre ma deve essere prevista la sedazione dell'interessato

0981. Il Pubblico Ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni telefoniche?
A. Sì, ma solo in casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare
grave pregiudizio alle indagini
B. No, mai
C. Sì, sempre

0982. L'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici è
disciplinata:
A. Dal codice di procedura penale
B. Dalle norme sulla tutela dei dati personali e della privacy
C. Da leggi speciali

0983. Quale dei seguenti non è un procedimento speciale previsto dal libro VI del codice di procedura
penale?
A. L'appello
B. Procedimento per decreto
C. Giudizio abbreviato

0984. A norma del Codice di Procedura penale, le prove possono essere ammesse:
A. A richiesta di parte o d'ufficio
B. Se richieste dal Pubblico Ministero
C. Solo a richiesta di chi vi abbia interesse

0985. Nei casi di perquisizione della persona sottoposta alle indagini, il difensore ha diritto di assistere?
A. Sì, ha il diritto di assistere all'atto, anche se non ha diritto al preavviso
B. Sì, ma non può fare osservazioni
C. No, ha solo il diritto di essere avvisato

0986. L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto:
A. Soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge
B. Soltanto previo parere favorevole del procuratore generale presso la corte d'appello
C. Su richiesta del difensore previo parere del pubblico ministero

0987. Il reato di omicidio colposo è di competenza:
A. Del tribunale in composizione collegiale
B. Del tribunale monocratico
C. Del giudice delle indagini preliminari

0988. Il reato di tentato omicidio è di competenza:
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A. Del tribunale collegiale
B. Della Corte d'Assise di appello
C. Del tribunale monocratico

0989. Il reato di rapina non aggravata è di competenza:
A. Del tribunale monocratico
B. Del pretore
C. Della corte d'assise

0990. Si ha connessione di procedimenti se una persona è imputata di più reati commessi con più azioni
od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso?
A. Sì
B. No, salvo la contestualità spazio - temporale dei reati
C. No, salvo l'omogeneità dei reati

0991. L'osservanza delle disposizioni concernenti le condizioni di capacità del giudice è sempre prescritta
a pena di:
A. Nullità
B. Inefficacia dell'atto
C. Inammissibilità

0992. Quale, tra i seguenti elementi, deve essere contenuto, a pena di nullità, nell'ordinanza che impone
il prelievo di capelli dell'indagato?
A. L'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono
assolutamente indispensabile per la prova dei fatti
B. L'Autorità a cui rivolgersi per il riesame dell'atto
C. Il tempo massimo dell'operazione peritale

0993. Come procede, in caso di perquisizione, il Pubblico Ministero?
A. Chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se è assistita da un difensore di
fiducia
B. Assegna un difensore d'ufficio alla persona presente, anche se questa è assistita da un difensore di
fiducia
C. Chiede alla persona interessata di farsi assistere da un parente

0994. Il consulente di parte nominato dall'indagato può partecipare agli accertamenti tecnici non
ripetibili svolti dal consulente del Pubblico Ministero?
A. Sì, ne ha diritto
B. Sì, salvo che il Pubblico Ministero disponga la secretazione dell'atto
C. No, mai

0995. Quando è necessario per l'immediata prosecuzione delle indagini, il Pubblico Ministero:
A. Procede all'individuazione di persone, di cose o di quanto altro può essere oggetto di percezione
sensoriale
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B. Procede esclusivamente all'individuazione di persone
C. Dispone che sia immediatamente dato avviso all'indagato dell'individuazione fotografica per la
scelta delle fotografie da inserire nel registro della Polizia Giudiziaria

0996. Sulla dichiarazione di astensione o ricusazione del perito, il giudice decide:
A. Con ordinanza
B. Con decreto
C. Su istanza di parte, con sentenza

0997. Come avviene la nomina del difensore scelto dall'imputato?
A. Con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o
trasmessa con raccomandata
B. Con atto pubblico
C. Esclusivamente con raccomandata consegnata all'autorità competente

0998. A norma dell'art. 460 c.p.p., il decreto penale di condanna emesso dal giudice:
A. Non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene
accessorie
B. Può prevedere l'applicazione di pene accessorie, ma non la condanna al pagamento delle spese del
procedimento
C. Comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, ma non l'applicazione di pene
accessorie

0999. Il consulente tecnico del Pubblico Ministero in un procedimento può assumere l'incarico di perito
del Tribunale in un procedimento connesso?
A. No, è un caso di incompatibilità
B. Sì, non vi sono preclusioni
C. No, salvo specifica richiesta del giudice

1000. La Polizia Giudiziaria può, di propria iniziativa, ricercare fonti di prova?
A. Sì, senza la necessità della delega del Pubblico Ministero
B. Sì, ma solo nei casi di urgenza e necessità
C. No, salvo il caso di flagranza di reato

1001. Si ha connessione di procedimenti se una persona è imputata di più reati commessi con una sola
azione od omissione?
A. Sì
B. No, salvo la contestualità spazio -temporale dei reati
C. No

1002. La decisione della Corte di Cassazione sulla giurisdizione è vincolante nel corso del processo?
A. Sì, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica atta a modificare
la giurisdizione
B. No
BANCA DATI QUIZ TECNICI – ISTRUTTORI DI POLIZIA MUNICIPALE

C. Sì, sempre

1003. Si ha connessione di procedimenti se più persone con condotte indipendenti hanno determinato
l'evento?
A. Sì
B. Sì, solo in caso di concorso necessario
C. No
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